
 

 

 

     
                     

 
 

 

 

                        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 


Direzione Generale 


UFFICIO II 

Prot. n. 13617 \C21a del 28 agosto 2015 

IL DIRIGENTE 

VISTO il DPCM 11 febbraio 2014, n. 98 (Regolamento recante disposizioni di organizzazione 
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca) e del il D.M. n. 917 del 18.12.2014 (orga
nizzazione e compiti dell’U.S.R. per le Marche in G.U. 91 del 20.4.2015); 

VISTA la C.M. prot. n. 6753\2015, che accompagna lo schema di decreto interministeriale 
recante disposizioni in materia di dotazioni organiche del personale docente per l’a.s. 2015\2016; 

VISTO il proprio decreto n. 3939 del 17.3.2015 con cui è stato determinato per l’a.s. 
2015\2016, l’organico di diritto dei posti di sostegno, complessivamente assegnati a questa regione 
(comprensivo del contingente aggiuntivo) determinato come segue: 

Provincia TOTALE POSTI 
Ancona 702 
Ascoli\Fermo 589 
Macerata 513 
Pesaro 501 
MARCHE 2.305 

VISTO il proprio provvedimento n. 10259 in data 10.7.2015 con il quale è stato ripartito un 
primo contingente di posti di sostegno in deroga, come segue: 

Provincia TOTALE POSTI 
Ancona 267 
Ascoli\Fermo 163 
Macerata 186 
Pesaro 188 
MARCHE 804 

ACQUISITI i dati numerici relativi alla consistenza complessiva degli alunni portatori di han
dicap che alla data del 27.8.2015 ammontano complessivamente, per ogni provincia: 

Provincia N. complessivo alunni portatori 
di handicap al 27.8.2015 

Ancona 2.011 
Ascoli\Fermo 1.589 
Macerata 1.451 
Pesaro 1.422 
MARCHE 6.473 

VALUTATE comparativamente le sopravvenienze di nuovi alunni nonché gli aggravamenti di 
quelli già certificati; 

RAVVISATA pertanto la necessità di istituire in organico di fatto un ulteriore contingente di 
posti di sostegno allo scopo di assicurare l’efficace integrazione scolastica degli alunni portatori di 
handicap; 

RITENUTO necessario istituire ulteriori posti nella seguente misura: 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 


Direzione Generale 


UFFICIO II 

Provincia TOTALE POSTI in 
“ ulteriore deroga” 

Ancona 40 
Ascoli\Fermo 40 
Macerata 30 
Pesaro 33 
MARCHE 143 

DETERMINA 

per l’a.s. 2015\16, la dotazione dei posti di sostegno e la consistenza complessiva dei posti 
aggiuntivi comprese le deroghe (istituendo in deroga un numero di posti che assicurino 
complessivamente anche un rapporto alunno\docente tendenzialmente assimilabile a quello 
esistente nel decorso a.s. 2014\2015) come da prospetto che segue: 

[A] 

Portatori 
di Handicap 

(*) 

[B] 
(**) 

Posti O.D. 
2015\2016 

[C] 
(**) 

“deroga” 
O.F. 2015\16 

[D] (***) 
“ulteriore 
“deroga” 

O.F. 2015\16 

[E] 
Posti O.F. 
2015\2016 
[B+C+D] 

Ancona 2.011 702 267 40 1.009 

Ascoli 1.589 589 163 40 792 

Macerata 1.451 513 186 30 729 

Pesaro 1.422 501 188 33 722 
Marche 6.473 2.305 804 143 3.252 

(*) situazione al 27.8.2015 

I Dirigenti degli Ambiti territoriali di questa regione sono delegati a ridefinire, con 
propri provvedimenti, l’assegnazione dei posti alle istituzioni scolastiche statali delle rispetti
ve province per l’a.s. 2015/2016, nel rigoroso rispetto delle disposizioni citate in premessa e 
nel limite dei posti indicati. I dati di organico e i contratti di lavoro conseguenti dovranno es
sere comunicati immediatamente al Sistema Informativo del M.I.U.R. 

Per il DIRETTORE GENERALE 
IL DIRIGENTE Annamaria Nardiello 

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\Sostegno OF – deroga1.doc 
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