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Prot. n. 1682 \C21a                                                                                  Ancona,  5 febbraio  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, n. 138\15 e n. 1171 del 27 gennaio 2015 con cui è stata rideterminata 
la consistenza dei posti di sostegno istituendo in ulteriore deroga 250 posti interi (198+35+6+5+3+2 e 6 
ore+1), così da assicurare un rapporto medio alunno\docente tendenzialmente pari a quello esistente nel 
decorso a.s. 2013\2014;  

VISTA la nota prot. n. 219 del 15.1.2015 con cui il Dirigente dell’Istituto Omnicomprensivo “della 
Rovere” di Urbania chiede  l’assegnazione di un posto di sostegno, per la scuola dell’infanzia, causa il trasferi-
mento da altra regione di una alunna diversamente abile con gravissime patologie e le successive comunica-
zioni a mezzo e-mail, pervenute da parte dell’Ufficio Studi di Pesaro che comunica di aver “acquisito tutta la 
documentazione dell’alunno in questione” e che “le ore richieste dal Dirigente [sono] ritenute congrue”; 

VISTE le note n. 271 del 28.1.2015 e n.  293 del 29.1.2015 con cui il Dirigente dell’Ambito territo-
riale di Ancona  rappresenta l’ulteriore necessità di posti di sostegno causa il trasferimento di minori porta-
tori di handicap da altre regioni e per far fronte alle indifferibili esigenze di integrazione di soggetti portato-
ri di handicap di particolare gravità;  

RITENUTO necessario istituire - valutata l’esigenza rappresentata - un ulteriori posti in deroga per 
far fronte alla indifferibili esigenze rappresentate;  

RIDETERMINA 

per l'a.s. 2014\15, la dotazione dei posti di sostegno, istituendo in deroga presso l’Ambito Territoriale di 
Pesaro e l’Ambito Territoriale di Ancona ulteriori posti nella misura di seguito indicata: 

 
 

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

 
[A]  (*) 

N.S. 
[B] (**) 

T.S.F. 
[C] (***) 

TOT.[A+B+C]
(****) 

Posti D.D.G.
1171\2015 

Adeguamento 
22 gennaio 2015 TOTALE 2014\15 

Ancona 1.977  1  1 1.979 957  2 959 

Ascoli 1.586     1.586 803 e 6 ore    803 e 6 ore 

Macerata 1.510    1.510 701   701 

Pesaro 1.375    1   1.376 684 1 685 
Marche 6.448 1 2  6.451 3.145 e 6 ore 3    3.148 e 6 ore 
(*) situazione al 2.2.2015 (**) Nuove segnalazioni: situazione al 2.2.2015  (***) Trasferimenti da altra provincia o regione: situa‐
zione al 2.2.2015 (****) Totale alunni alla data del 2.2.2015 

 

Il Dirigenti degli Ambiti Territoriali di Ancona e Pesaro sono pertanto delegati  a ridefinire con proprio provve-
dimento, la consistenza provinciale dei posti di sostegno assegnando, per l'a.s. 2014/2015, rispettivamente, 2 
posti di sostegno in deroga, e un posto di sostegno di tipologia CH, scuola dell’infanzia, all’Istituto Omnicom-
prensivo “della Rovere” di Urbania.  

 

 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 10.doc 
(a mezzo e-mail) 

- Al Dirigente dell’Ambito Territoriale di PESARO    
- Alle Segreterie Regionali delle OO.SS. del comparto Scuola  


