
 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Direzione Generale 

 
UFFICIO II 

 

 
Via XXV Aprile, 19  - ANCONA - tel. 071 22 951 –  indirizzo posta elettronica certificata drma@postacert.istruzione.it 

indirizzo posta elettronica ordinaria direzione-marche@istruzione.it – sito WEB http://www.marche.istruzione.it 
 

Prot. n. 1171\C21a                                                             Ancona, 27 gennaio 2015 
                        

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTI i propri decreti prot. n. 12349 del 31.7.14 con cui è stato determinato un primo 

contingente di posti di sostegno in deroga pari a 585 e i successivi DD.DD.GG. prot. n. 
15348\14, n. 18317\14, n. 19805\14, n. 19895\14, n. 20068\14 e n. 138 dell’8 gennaio 2015  
con cui è stata rideterminata la consistenza dei posti di sostegno istituendo in ulteriore deroga 
249 posti interi (198+35+6+5+3+2 e 6 ore), così da assicurare un rapporto medio alun-
no\docente tendenzialmente pari a quello esistente nel decorso a.s. 2013\2014;  

CONSIDERATO che, a seguito della iscrizione presso l’I.S.C. Force-S. Vittoria in Ma-
tenano, di un alunno “che presenta un grave deficit visivo” è stata richiesta dal Dirigente 
dell’Ambito Territoriale di Ascoli Piceno\Fermo, con nota n. 193 del 15.1.2015, l'istituzione di 
un posto di sostegno in deroga; 

RITENUTO necessario istituire - valutata l’esigenza rappresentata - un ulteriore posto 
in deroga per far fronte alla indifferibile esigenza rappresentata;  

RIDETERMINA 
per l'a.s. 2014\15, la dotazione dei posti di sostegno, istituendo in deroga presso l’Ambito 
Territoriale di Ascoli Piceno\Fermo, un ulteriore posto nella misura di seguito indicata: 

 
 

 N. PORTATORI HANDICAP POSTI O.F. 2014\2015 
 
 

 
 

[A]  (*) 
N.S. 

[B] (**) 

 
T.S.F. 

[C] (***) 

TOTALE 
[A+B+C] 

(****) 
Posti D.D.G. 

138\2015 

  
Adeguamento 

22 gennaio 2015 
TOTALE 2014\15 

Ancona 1.977     1.977 957   957 

Ascoli 1.585  1   1.586 802 e 6 ore 1   803 e 6 ore 

Macerata 1.510    1.510 701   701 

Pesaro 1.375       1.375 684  684 
Marche 6.447 1   6.448 3.144 e 6 ore 1    3.145 e 6 ore 
(*) situazione al 15.1.2015 (**) Nuove segnalazioni: situazione al 15.1.2015  (***) Trasferimenti da altra provincia o 
regione: situazione al 15.1.2015 (****) Totale alunni alla data del 15.1.2015 

 

Il Dirigente dell’Ambito Territoriale di Ascoli\Fermo è delegato a ridefinire, con proprio prov-
vedimento, la consistenza provinciale dei posti di sostegno assegnando, per l'a.s. 
2014/2015, un posto di sostegno in deroga, di tipologia CH, scuola primaria, all’I.S.C. For-
ce-Santa Vittoria in Matenano.  

 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
 Maria Letizia Melina 

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993 

 
NS\Anno-2015\Organico\Sostegno\OF 2014-15\Organico di fatto sostegno 9.doc 
 
(a mezzo e-mail) 
- Al Dirigente dell’Ambito Territoriale di ASCOLI PICENO\FERMO    
- Alle Segreterie Regionali delle OO.SS. del comparto Scuola  
 

Dirigente: Andrea Ferri 
Responsabile del procedimento: Nicola Sabatino tel. 071/2295494  e‐mail: nicola.sabatino.an@istruzione.it 


