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Prot. n. 22223  /C21d                                                                               Ancona, 13 dicembre  2007 
 

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, comma 7, della legge 27.12.2002 n. 289 (finanziaria 2003); 
 VISTO  lo schema di Decreto Interministeriale – trasmesso in allegato alla C.M. n. 19 del 13 
febbraio 2007 – relativo all’organico del personale docente ed educativo per l’anno scolastico 
2007/2008, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all’art. 9, comma 4, concernente 
l’istituzione, in organico di fatto, di posti di sostegno aggiuntivi e posti di sostegno in deroga ai sen-
si 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. 4035/C21 del 6 marzo 2007, con cui è stato determinato per 
l’a.s. 2007/2008 l’organico di diritto del personale docente - posti comuni e di sostegno - per cia-
scuna provincia e per ciascun grado di scuola ; 
 VISTA la legge 5 febbraio 1992 n. 104 e relative disposizioni applicative; 
 VISTA  la C.M. n. 51 del 12 giugno 2007; 
 VISTA  la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007); 
 VISTA  la nota ministeriale n. AOODGPER 13096/segr. del 22 giugno 2007; 
 VISTI i propri decreti prot. n. 13302/C21a del 4 agosto 2007 e prot. n. 14572\C21d del 28 
agosto 2007 con i quali, per l’a.s. 2007/2008, è stato rideterminato e ripartito a livello provinciale il 
contingente complessivo dei posti di sostegno; 
 VISTE  le note prot. n. 17389 del 27.9.2007, n. 11616 del 27.9.2007, n. 10295 e 10304 del 
27.9.2007, n. 112526 del 17.9.2007 con cui, rispettivamente, i Dirigenti degli Uffici Scolastici Pro-
vinciali di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro Urbino, rappresentano la necessità di vedersi 
assegnati ulteriori posti di sostegno per far fronte a tardive segnalazioni e\o nuove iscrizioni di alun-
ni portatori di handicap alla scuola statale;  
 VISTA  la propria nota prot. n. 16548 del 27.9.2007 con cui questo Ufficio  ha segnalato al 
Ministero della Pubblica Istruzione la necessità di vedersi assegnati ulteriori 60 posti di sostegno per 
far fronte a 80 nuove segnalazioni; 
  VISTA  la nota ministeriale prot. n. AOODGPER18694/Segr. Del 2.10.2007 con cui lo scri-
vente viene autorizzato ad incrementare i posti di sostegno “nei limiti di n. 40, tenuto conto delle di-
sposizioni impartite con C.M. n. 51 del 12.6.2007 per l’applicazione del comma 605 lett. a) della 
legge finanziaria 2007”; 
 VISTO  il proprio decreto prot. n. 17299/C21d del 9 ottobre 2007 con cui è stata integrata l’at-
tribuzione di ore di sostegno alle istituzioni scolastiche della regione, già disposta con i 
DD.DD.GG. prot. n. 13302/C21a del 4 agosto 2007 e prot. n. 14572\C21d del 28 agosto 2007; 
 VISTA  la nota prot. n. 17399/C21a dell’11 ottobre 2007 con cui sono state fornite precisazio-
ni, alle istituzioni scolastiche e ai Dirigenti degli UU.SS.PP. della regione, sulla dotazione organica 
regionale dei posti di sostegno riepilogata in un prospetto riassuntivo, a rettifica di quello allegato al 
D.D.G. prot. n. 17229 del  9 ottobre 2007 
 TENUTO CONTO  delle ulteriori esigenze segnalate dagli Uffici Scolastici Provinciali di 
Ancona (nota prot. n. 19769 del 27.11.2007 e n. 20162 dell’11.12.2007), Ascoli Piceno (nota prot. 
n. 12669 del 16.11.2007),  Macerata (nota prot. n. 11458 del 27.11.2007) e Pesaro Urbino (nota 
prot. n. 13100 del 20.11.2007); 
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D E C R E T A 
 

1. L’attribuzione di ore di sostegno alle istituzioni scolastiche della regione, già disposta con 
i DD.DD.GG. prot. n. 13302/C21a del 4 agosto 2007, prot. n. 14572\C21d del 28 agosto 2007 e 
prot. n. 17299/C21d del 9 ottobre 2007 è integrata come segue: 
 
 

 
Province 

N. alunni 
(*) 

Posti  
“virtuali”  

corrispondenti 
Ancona 15 5,52 
Ascoli 2 0,56 

Macerata 3 1,50 
Pesaro 13 6,32 

MARCHE 33 + 13,90 
  

(*) Nuove segnalazioni, segnalazioni tardive, trasferimenti da altre province 
 

2 -  Per l’a.s. 2007/2008 i posti di sostegno per i 4.525 alunni portatori di handicap segnalati, 
sono determinati in 2.265 di cui 1.374 complessivamente assegnati dal Ministero (983 di dotazione 
ordinaria in organico di diritto e n. 391 “aggiuntivi”), n. 837 istituiti 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, n. 
40 posti autorizzati dal M.P.I. con nota 18694\2007 e n. 14 istituiti in ulteriore 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. 
  

I posti di cui sopra sono così ripartiti a livello provinciale: 
 

posti della dotazione ministeriale 
ulteriori posti  
aggiuntivi  (3) 

 
TOTALE 

POSTI 

 
 
PROVINCE 

dotazione  
ordinaria  

(1) 

posti  
aggiuntivi  

(2) interi ore 

posti 
in deroga  

(4) 

posti in 
ulteriore 
deroga  

  interi ore 
Ancona 282 117 18 9 246 5,52 677,52 9 
Ascoli Piceno 287 102 9 9 186 0,56 593,56 9 
Macerata 207 86 2 = 189 1,50 485,50 = 
Pesaro Urbino 207 86 10 = 216 6,32 525,32 = 
TOTALI 983  391 39 (5)      1  837 13,90 2263,90 (5)     1 
 
(1) di cui allo schema di D.I. allegato alla C.M. n. 19 del 13.2.2007, assegnati con D.D.G. n. 4035 del 6.3.2007. 
(2) di cui allo schema di D.I. allegato alla C.M. n. 19 del 13.2.2007, assegnati con D.D.G. n. 13302 del 4.8.2007. 
(3) autorizzati con ministeriale prot. n. AOODGPER 18694 del 2.10.2007.  
(4) assegnati dall’U.S.R. con D.D.G. n. 13302 del 4.8.2007. 
(5) derivante dalla riconduzione a posto intero delle 9 + 9 ore assegnate agli UU.SS.PP. di Ancona e di Ascoli Piceno 
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 3 - I Dirigenti dei CC.SS.AA. sono incaricati di provvedere alla ripartizione dei posti fra le i-
stituzioni scolastiche del territorio, tenendo conto della tipologia e della gravità dell’handicap certi-
ficato e dell’indicato rapporto medio, disponendo, ove necessario, acquisito il parere del GLIP, e-
ventuali compensazioni dei posti assegnati tra scuole di diverso ordine e grado. 
 
 4 - I posti di cui sopra - attribuiti complessivamente per tutti gli ordini di scuola – debbono in-
tendersi  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 scuola secondaria di primo e secondo grado). 
  
 Copia dei provvedimenti istitutivi di detti posti sarà affissa all’Albo di ciascun U.S.P. e tem-
pestivamente inviata alle scuole interessate e a questa Direzione Generale. 
 
 IL DIRETTORE GENERALE  
 Michele De Gregorio 
 
 
 
 
 
NS/Anno-2007/Organico/Fatto/Sostegno/decreto-orgsostegno4-2007 

 
 
 
 
 
 
 
- Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali di: 
       ANCONA– ASCOLI - MACERATA - PESARO (a mezzo e-mail) 
- Ai Dirigenti delle istituzione scolastiche statali della regione LORO SEDI (a mezzo e-mail) 
- Alle OO.SS. del comparto scuola  (a mezzo e-mail)  - LORO SEDI 


