
 

 
via XXV Aprile, 19  - ANCONA - tel. 071 22 951 - fax 071 2295 487 - e-mail direzione-marche@istruzione.it - URL http://www.marche.istruzione.it 

Prot.  15280\C21a                         Ancona,  8 ottobre 2013 
 

IL VICEDIRETTORE GENERALE       
 

VISTO il T.U. 16 aprile 1994 n. 297; 
VISTO il D. P.R. 20 gennaio 2009, n. 17 recante il regolamento di 

riorganizzazione del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
nonché il Decreto 29 dicembre 2009 relativo alla individuazione degli Uffici di 
livello dirigenziale non generale dell’Ufficio scolastico regionale per le Marche;   

VISTO il proprio decreto prot. n. 12312 del 31.7.2012 con cui è stata 
determinata la dotazione organica di diritto e di fatto dei posti comuni e dei 
posti di sostegno della scuola statale di ogni ordine e grado di questa regione, 
per l’a.s. 2012\2013 ;   

VISTA la C.M. n. 96  del 17 dicembre 2012 riguardante le iscrizioni al-
le sezioni della scuola dell’infanzia e alle classi del primo e del secondo ciclo 
istruzione per l’a.s. 2013\2014; 

VISTA la C.M. n. 10 del 21 marzo 2013 recante disposizioni in materia 
di dotazioni organiche del personale docente per l’a. s. 2012/2013 ed tenuto 
conto del contenuto delle tabelle allegate, in particolare la Tabella E-Sostegno 
con cui sono stati assegnati a questa regione n. 1.279 posti sostegno di diritto 
incrementabili in organico di fatto di altri 1.031 posti (pari a complessivi  
2.310 posti di organico di fatto escluse le deroghe); 

VISTI i provvedimenti n.10136 del 4.7.20123 (organico diritto a.s. 
2013\2014, dei posti comuni e dei posti di sostegno), n. 11030 del 19.7.2013 
(organico di fatto posti di sostegno), n. 12006 del 2.8.2013, n. 13121 del 
30.8.2013, n. 13953 del 16 settembre 2013 e n. 14728 dell’1.10.2013 (istitu-
zione posti di sostegno in deroga); 

VISTE le comunicazioni n. 4588 del 4.10.2013  e n. 3284 del 
7.10.2013 fatte qui pervenire dai Dirigenti degli ambiti territoriali di Pesaro ed 
Ascoli\Fermo e, accertata la consistenza degli alunni portatori di handicap 
(nuove segnalazioni, trasferimenti interprovinciali e criticità riferite ad aggra-
vamenti e disabili in situazione di gravità); 
 

A U T O R I Z Z A 
 

per l’a.s. 2013\14 il funzionamento di ulteriori 29 posti di sostegno in de-
roga, assegnati (n. 8 posti) all’Ambito Territoriale di Ascoli\Fermo e (n. 21 
posti) al’Ambito Territoriale di Pesaro  

R I D E T E R M I N A 

la dotazione complessiva dei posti di sostegno, consolidando il numero dei po-
sti aggiuntivi già istituiti nell’organico di fatto del precedente a.s. 2012\13 ed 
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istituendo in ulteriore deroga un numero di posti1 che assicurino complessi-
vamente un rapporto alunno\docente tendenzialmente assimilabile a quello 
esistente nel decorso a.s. 2012\2013, come da prospetto che segue: 
 

 
 

[A] 
 

Portatori  
di Handicap 

(*) 

[B] 
(**) 

Posti O.D. 
2013\2014 

[C] 
(**) 

“aggiuntivi”
O.F. 2013\14

[D] (***) 
 

“deroghe” 
O.F. 2013\14 

[E] (***) 
 

6° deroga 
O.F. 2013\14 

[F] 
Posti O.F. 
2013\2014 
[B+C+D+E] 

Ancona 1.935 372 361 167 0 900 
Ascoli 1.561 352 247  121 8 728 
Macerata 1.349  273 212  138 0 623 
Pesaro 1.341 282 211   111 21 625 
Marche 6.186 1.279 1.031  537 29 2.876 

 (*) situazione al 7 ottobre 2013       (**) confermata distribuzione precedente a.s. 2012\13   (***) appli‐
cando un rapporto A\E tendenzialmente assimilabile a quello dello precedente a.s. 2012\13 

 
I Dirigenti degli Ambiti territoriali interessati sono delegati a ridefinire, 

con proprio provvedimento, l’assegnazione dei posti alle istituzioni scolastiche 
statali delle rispettive provincie per l’a.s. 2013/2014, nel rigoroso rispetto del-
le disposizioni citate in premessa e nel limite dei posti  indicati. I dati di orga-
nico e i contratti di lavoro conseguenti dovranno essere comunicati immedia-
tamente al Sistema Informativo del M.I.U.R. 

 
 IL VICEDIRETTORE GENERALE 
 f.to Annamaria Nardiello 

 
 
 
 
NS\Anno-2013\Organico\Fatto\Sostegno\Decreto6-Organico- OF 13-14 
 
Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali di ANCONA, ASCOLI-FERMO, MACERATA, PESARO   
Ai Dirigenti Scolastici delle province di Ascoli Piceno e Pesaro Urbino  
Alle Segreterie Regionali dei Sindacati del comparto Scuola – LORO SEDI   
Alla Regione Marche – Assessorato alla Conoscenza, Istruzione, Formazione e Lavoro - ANCONA 
(a mezzo e-mail)  
 
 
 
 

                                                 
1 570 posti ovvero 142,17 posti in più rispetto a quelli funzionanti in deroga nel precedente a.s. 
2012\2013, alla data del 19 marzo 2013. 


