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Prot. n. 12128\A36-C21                                                                                           Ancona, 5 ottobre 2006. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
 VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297;    
 VISTE le leggi  27 dicembre 1997 n. 449 e 23 dicembre 1998 n. 448; 
 VISTI l�art. 22, terzo comma della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (finanziaria 2002) e l�art. 37, com-
ma 7, della legge 27.12.2002 n. 289 (finanziaria 2003); 
 VISTA la C.M. n. 10 del 28 gennaio 2006 e la Bozza di Decreto Interministeriale ad essa allegato, re-
canti disposizioni in tema di definizione degli organici di diritto delle scuole statali di ogni ordine per l�a.s. 
2006/2007; 
 VISTO il proprio decreto n. 1988\C21-2 del 19 maggio 2006, con cui è stato determinato per l�a.s. 
2006/2007 l�organico di diritto del personale docente - posti comuni e di sostegno - per ciascuna provincia e 
per ciascun grado di scuola ; 
 VISTA la legge 5 febbraio 1992 n. 104 e relative disposizioni applicative; 
 VISTE le disposizioni di cui all�art. 11, comma 6, della bozza di decreto interministeriale allegato alla 
C.M. n. 10 del 28 gennaio 2006, concernente l�istituzione, in organico di fatto, di posti di sostegno aggiuntivi 
e posti di sostegno in deroga ai sensi dell�art. 40, comma 1, della legge 27.12.1997 n. 449 e dell�art. 26, 
comma 16, della legge 23.12.1998 n. 448; 
 VISTO il proprio decreto prot. n. 9134\C21 del 13 luglio 2006 con cui con cui è stato determinato per 
l�a.s. 2006/2007 l�organico di fatto del personale docente - posti comuni e di sostegno - per ciascuna provin-
cia e per ciascun grado di scuola, tenuto conto delle risultanze del lavoro dei G.L.H. presso gli Uffici Scola-
stici Provinciali della regione, con cui si suggeriscono criteri di indirizzo per pervenire ad una omogenea va-
lutazione delle situazioni simili; 
 VISTA la nota prot. n. 11988\A36 del 25.9.2006, con cui il Dirigente dell�Ufficio Scolastico Provin-
ciale di Ancona comunica le ulteriori proposte formulate dal GLH provinciale  �� fatte le possibili compen-
sazioni di situazioni particolarmente complesse e gravi � E [tenuto conto di] nuove segnalazioni tardiva-
mente certificate��; 
 VISTA la nota prot. n. 8530\B23 del 25.9.2006, con cui il Dirigente dell�Ufficio Scolastico Provincia-
le di Pesaro comunica le ulteriori proposte formulate dal GLH provinciale in ordine �� alla attribuibilità di 
ore di sostegno per le nuove segnalazioni di alunni disabili, pervenute successivamente al D.D.G. 9134 del 
13.7.2006 e per l�integrazione delle ore già assegnate��; 
 VISTE le note prot. n. 5899\A36 del 12.9.2006, n. 5899\A36-1 del 18.9.2006, n. 5899\A36-2 del 
28.9.2006 e i verbali del GLH provinciale in data  5.9.2006 e 26.9.2006, con cui il Dirigente dell�Ufficio 
Scolastico Provinciale di Macerata rappresenta la necessità di ulteriori ore di sostegno richieste con riferi-
mento �� ai nuovi casi di alunni disabili recentemente esaminati dal GLH provinciale ��; 
 VALUTATE le risultanze del lavoro dei G.L.H. presso gli Uffici Scolastici Provinciali della regione; 
 RAVVISATA la necessità di assicurare una distribuzione non sperequata dei posti di sostegno ritenu-
to altresì che l�omogeneità delle situazioni (ossia la distribuzione degli alunni diversamente abili per ordine 
di istruzione, per tipologia e livello di gravità dell�handicap) riscontrate a livello provinciale giustifichi 
l�adozione di un parametro numerico (ossia il rapporto alunni/posti) tendenzialmente identico; 
 RITENUTO di dover assicurare l�attività di sostegno in misura adeguata alla diversificata tipologia e 
gravità degli handicap certificati, e preso atto che, per il considerevole incremento del numero degli alunni 
con handicap, sussistono ragioni che impongono di istituire - in aggiunta ai 391 posti aggiuntivi di cui alla 
tabella E  colonna C del citato schema di decreto interministeriale  e ai  738 posti in deroga � altri 40 posti in 
ulteriore deroga; 
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D E C R E T A 
 

1. L�attribuzione di ore di sostegno disposta con il provvedimento prot. n. 9134\C21 del 13 luglio 
2006  è variata come segue: 
 

 

 
Province 

Ordine  
e grado 

di istruzione 

 
N. alunni

(*) 

N. ore 
assegnate 
per nuove 

segnalazio-
ni 

Integrazione 
ore già 

assegnate 

 
TOTALE 

ORE 

 
Posti  

�virtuali� 
corrispondenti 

 
Ancona Infanzia 12 153,5 12,5 166 6,64 

Ascoli Piceno Infanzia -- -- -- -- -- 
Macerata Infanzia 2 23 4 27 1,08  

Pesaro Urbino Infanzia 1 9 65,5 74,5   2,98 
Marche Infanzia 15 185,5 82 267,5 10,70 

 
Ancona primaria 16 142 21 163 6,79 

Ascoli Piceno primaria -- -- -- -- -- 
Macerata primaria 6 45 -- 45 1,88 

Pesaro Urbino primaria 9 132 24 156 6,50 
Marche primaria 31 319  45  364 15,17 

 
Ancona   Sec. 1^  3 29 21 50 2,78 

Ascoli Piceno   Sec. 1^  -- -- -- -- -- 
Macerata Sec. 1^ 9 67 -- 67 3,72 

Pesaro Urbino Sec. 1^ 6 57 12 69 3,83 
Marche 

Sec. 1^ 
18 153 33 186 10,33 

 
Ancona Sec. 2^ 4 45 -- 45 2,50 

Ascoli Piceno Sec. 2^ -- -- -- -- -- 
Macerata Sec. 2^ -- -- -- -- -- 

Pesaro Urbino Sec. 2^ 2 18 6 24 1,33 
Marche 

Sec. 2^ 
6 63 6 69 3,83 

 

TOTALE MARCHE 
70 720,5 166,0 886,5 40,03 

 
 
(*) Nuove segnalazioni, segnalazioni tardive, trasferimenti da altre province 
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2 - I posti di sostegno in organico di fatto per l�a.s. 2006/2007 sono così rideterminati a livello pro-

vinciale:    

  
 
 

n. 

 
 

Posti  
Istituiti in 

Posti istituiti in 

organico di fatto 
Province alunni organico  

di diritto 
(a) 

posti  
aggiuntivi 

(b) 

posti in 
deroga 

( c ) 

POSTI 
alla data del 
13.7.2006 

Alunni 
(nuove  

segnalazio-
ni) 

posti  
in deroga 

( d ) 

TOTALE 
POSTI 

O.F. 06\07 
(a+b+c+d) 

ANCONA 1.200 282 117 197,34 596,34 35 18,71 615,05
ASCOLI P. 1.105 287 102 168,33 557,33 -- -- 557,33
MACERATA  879 207 86 171 464,00 17 6,68 470,68
PESARO 946 207 86 201,37 494,37 18 14,64 509,01
Totali Regionali 4.130 983 391 738,04 2112,04 70 40,03 2152,07
 

 (a) posti di cui alla colonna A della tab. E  del D.I. all.to alla C.M. n. 10/2006 
 (b) posti di cui alla colonna C della tab. E del D.I. all.to alla C.M. n. 10/2006 
 (c) posti in deroga ai sensi dell�art. 40 della l. n. 449/1997 e dell�art. 26 della L. n.448/1998 
 (d) posti in ulteriore deroga ai sensi dell�art. 40 della l. n. 449/1997 e dell�art. 26 della L. n.448/1998 
 
 3 � I Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali. sono incaricati di provvedere, avuto anche riguardo 
alle modalità procedurali indicate dal S.I.M.P.I., alla ripartizione dei posti fra le istituzioni scolastiche del 
territorio tenendo conto della tipologia e della gravità dell�handicap certificato.  
 I posti di cui sopra - attribuiti complessivamente per tutti gli ordini di scuola � debbono intendersi  
come corrispondenti al monte orario istituzionalmente proprio delle cattedre e dei posti  di ciascun ordine di 
scuola. I posti costituiti da ciascun Ufficio Scolastico Provinciale � nel numero massimo sopra assegnato � 
non potranno eccedere, per ciascun ordine di scuola, il numero massimo di ore attribuibili al corrispondente 
orario di cattedra (n. 25 ore per la scuola dell�infanzia, n. 24 ore per la scuola primaria, n. 18 ore per la scuo-
la secondaria di primo e secondo grado). 
 Copia dei provvedimenti istitutivi di detti posti sarà affissa all�Albo di ciascun U.S.P. e tempestiva-
mente inviata alle scuole interessate, nonché a questa Direzione Generale. 
 
 IL DIRETTORE GENERALE  
 F.to Michele De Gregorio 
 
NS/Anno-2006/Organico/Fatto/Sostegno/decreto-orgsostegno2-2006 
___________________________________________________________________ 
 
- Ai Dirigenti degli Uffici scolastici Provinciali di: 
       ANCONA - ASCOLI PICENO � MACERATA - PESARO (a mezzo e-mail) 
- Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali della regione  (a mezzo e-mail) . LORO SEDI 
- Alle OO.S. del comparto scuola  (a mezzo e-mail)  - LORO SEDI 
- Al MINISTERO DELL�ISTRUZIONE 
   Dipartimento per l�Istruzione   
   Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento � Ufficio IV � ROMA 
- Alla Regione Marche � Assessorato alle politiche dell�istruzione scolastica - ANCONA 
- Alle Province di ANCONA � ASCOLI PICENO � MACERATA � PESARO URBINO 
- All�U.P.I. � Sede regionale � ANCONA 
- All�A.N.C.I. � Sede regionale � ANCONA 
- All�Albo della Direzione Generale - SEDE 


