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Prot. n.  2359 \C21a                                                           Ancona, 17  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\15 e n. 1682 del 5 febbraio 2015 con cui è stata rideterminata la consistenza dei 
posti di sostegno istituendo in ulteriore deroga 253 posti interi (198+35+6+5+3+2 e 6 
ore+1+3), così da assicurare un rapporto medio alunno\docente tendenzialmente pari a 
quello esistente nel decorso a.s. 2013\2014;  

VISTA la nota n. 377 del 6.2.2015 con cui il Dirigente dell’Ambito territoriale di 
Ascoli Piceno-Fermo rappresenta l’ulteriore necessità di posti di sostegno causa il trasfe-
rimento di minori portatori di handicap da altre regioni e per far fronte alle indifferibili 
esigenze di integrazione di soggetti portatori di handicap di particolare gravità;  

RITENUTO necessario istituire - valutata l’esigenza rappresentata - 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 Ascoli Piceno-Fermo 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. 
1682\2015 

Adeguamento 
5 febbraio 2015 

 
TOTALE 2014\15

Ancona 1.979   1.979 959   959 

Ascoli 1.586  1  1 1.588 803 e 6 ore   2 e 12 ore 805 e 18 ore 

Macerata 1.510    1.510 701   701 

Pesaro 1.376        1.376 685  685 
Marche 6.451 1 1  6.453 3.148 e 6 ore 2 e 12 ore    3.150 e 18 ore 
(*)  situazione al   6.2.2015  (**) Nuove  segnalazioni:  situazione al 6.2.2015    (***) Trasferimenti da altra 
provincia o regione: situazione al 6.2.2015 (****) Totale alunni alla data del 6.2.2015 

 

Il Dirigente dell’Ambito Territoriali di Ascoli Piceno-Fermo è pertanto delegato a ridefini-
re con proprio provvedimento, la consistenza provinciale e la allocazione dei posti di 
sostegno assegnati. 
  

 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 
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(a mezzo e-mail) 
- Al Dirigente dell’Ambito Territoriale di ASCOLI PICENO-FERMO 
- Alle Segreterie Regionali delle OO.SS. del comparto Scuola  


