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Prot. n.  18509\C21a Ancona, 21 novembre 2012  

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la C.M. 25 del 29 marzo 2012, lo schema di Decreto Interministeriale e le tabelle 
allegate, con cui sono state individuate le consistenze di organico (posti comuni e posti di 
sostegno) assegnate anche a questo Ufficio Scolastico Regionale; 

VISTI il D.D.G. n. 12312\C21a del 31.7.2012 con cui è stata determinata, per l’a.s. 
2012\13, anche la dotazione organica dei posti di sostegno determinati complessivamente in 
organico di diritto in 2.310 posti (escluse le deroghe) e in organico di fatto in 2.649 (comprese 
le deroghe); il D.D.G. n. 15389\C21a del 3.10.2012, n. 15890\C21a del 10.10.2012 e n. 
16106\C21 del 17.10.2012 con cui è stata adeguata la dotazione organica di diritto alla 
situazione di fatto, rispettivamente  alla data del 26 settembre 2012 e del 5 ottobre 2012; 

VISTE le ulteriori richieste fatte qui pervenire dal Dirigenti degli Ambiti Territoriali di 
Ancona e di Macerata ed accertata la consistenza degli alunni portatori di handicap distinti per 
tipologia di handicap e ordine e grado di istruzione alla data del 16.11.2012; 

AUTORIZZA 
per l’a.s. 2012\13 il funzionamento di ulteriori 6 posti di sostegno in deroga, assegnati - tenuto 
conto delle esigenze rappresentate dai Dirigenti degli Ambiti territoriali interessati della regione -
  come segue: n. 3 posti all’Ambito Territoriale di Ancona e n. 3 posti all’Ambito Territoriale di 
Macerata.  

R I D E T E R M I N A 

la dotazione complessiva dei posti di sostegno, consolidando il numero dei posti aggiuntivi già 
istituiti nell’organico di fatto del precedente a.s. 2011\12 e istituendo in ulteriore deroga un 
numero di posti che assicurino complessivamente un rapporto alunno\docente tendenzialmente 
assimilabile a quello esistente nel decorso a.s. 2011\12, come da prospetto che segue: 

 
(*) 

[A] 
Portatori di 
Handicap 

[B] (**) 
Posti O.D. 
2012\2013 

[C]  (**) 
“aggiuntivi” 

O.F. 012\2013 

[D] (***) 
“deroghe” al
16.10.2012 

[E] (***) 
“4° deroga” 
O.F. 2012\13 

[F] 
Posti O.F. 

2012\2013 

Ancona 1.870 372 361 124 3 860 

Ascoli 1.480 352 247 78 0 677 

Macerata 1.298 273 212 97 3 585 

Pesaro 1.273 282 211 109 0 602 
Marche 5.921 1.279 1.031 408 6 2.724 
 (*)  situazione al 16 ottobre 2012     (**)  confermata distribuzione precedente a.s. 2011\12  (***) applicando un 
rapporto A\E tendenzialmente assimilabile a quello dello precedente a.s. 2011\12 
 

I Dirigenti degli Ambiti territoriali interessati sono delegati a ridefinire, con propri 
provvedimenti, l’assegnazione dei posti alle istituzioni scolastiche statali delle rispettive 
province per l’a.s. 2012/2013, nel rigoroso rispetto delle disposizioni citate in premessa e nel 
limite dei posti  indicati.  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
f.to Michele Calascibetta 
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************************************* 
 
Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali di ANCONA, ASCOLI, MACERATA, PESARO  
 (a mezzo e-mail) 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali della regione – LORO  SEDI  
(a mezzo e-mail) 

Alle Segreterie Regionali dei Sindacati del comparto Scuola – LORO SEDI  
 (a mezzo e-mail) 

Alla Regione Marche – Assessorato alla Conoscenza, Istruzione, Formazione e Lavoro -  
ANCONA  (a mezzo e-mail) 

- Al Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca -   Dipartimento per l’Istruzione    Direzione Generale 
per il Personale della scuola – Ufficio IV  -    R O M A   
(a mezzo e-mail) 
 


