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DDG N. 8 DEL 1 FEBBRAIO 2016  
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il DPCM 11 febbraio 2014, n. 98 (Regolamento recante disposizioni di orga-
nizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca) e del il D.M. n. 917 del 
18.12.2014 (organizzazione 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 intermini-
steriale recante disposizioni in materia di dotazioni organiche del personale docente per 
l’a.s. 2015\2016; 

VISTI i provvedimenti: 
- 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 in 2.305 posti complessivi; 

- n. 10259 in data 10.7.2015 con il quale è stato ripartito un primo contingente di 
posti di sostegno in deroga determinato in 804 posti complessivi; 

ACQUISITI i dati numerici relativi alla consistenza complessiva degli alunni portatori 
di handicap che alla data del 30 novembre 2015 ammontavano complessivamente a 6.628; 

VISTI i propri decreti n. 13617 del 28.8.2015, con cui sono stati istituiti in deroga 
143 posti, n. 14305 del 7.9.2015 con cui sono stati istituti in ulteriore deroga n.79 posti e 
28 ore, n. 15647 del 29.9.2015 con cui sono stati costituiti in deroga 69 posti, n. 15877 del 
2.10.2015 con cui sono stati costituiti in deroga 8 posti e 9 ore, n. 16273 dell’8.10.2015 con 
cui sono stati costituiti in deroga 9 posti e 15 ore, n. 19097 del 22 ottobre 2015 con cui so-
no stati costituiti in deroga 20 posti, n. 17908 del 5 novembre 2015 con cui sono stati costi-
tuiti in deroga 23 posti e 21 ore, n. 19043\C21a del19 novembre 2015 con cui sono stati 
costituiti in deroga 5 posti e 9 ore e decreto del 23.12.2015 con cui sono stati costituiti in 
ulteriore deroga 23 posti e 30 ore riservandosi di approvare la dislocazione presso le singole 
istituzioni scolastiche, determinate dai Dirigenti degli Ambiti territoriali; 

VISTA la nota prot. n. 112 del 19.1.2016 con cui il Dirigente dell’ Ambito territoriale 
di Ascoli Piceno-Fermo comunica, ai fini dell’aggiornamento del numero degli alunni porta-
tori di handicap’  che successivamente al citato decreto del 23.12.2015 sono pervenute 2 
nuove segnalazioni rappresentando di aver “ridistribuito i posti in deroga, concessi, tenendo 
conto delle nuove esigenze pervenute”, allegando un prospetto indicante le istituzioni scola-
stiche presso le quali i posti sono stati istituti; 

VISTA la nota prot. n.  250 del 28.1.2016, con cui il Dirigente dell’Ambito territoriale 
di Ancona comunica la distribuzione dei posti di sostegno, già autorizzata con decreto in da-
ta 23.12.2015 allegando un prospetto indicante le istituzioni scolastiche presso le quali i po-
sti sono stati istituti; 

VISTA la nota prot. n. 33 dell’8.1.2016 con cui il Dirigente dell’ Ambito territoriale di 
Pesaro  rappresenta l’ulteriore necessità  di istituire ulteriori posti in deroga (n. 13 posti e 
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32,50 ore) causa la sopravvenienza di nuove iscrizioni\segnalazioni (pervenute nel numero 
di 22), trasferimenti (3 alunni) e aggravamento (1 alunno) allegando un prospetto indicante 
le istituzioni scolastiche presso le quali i posti sono stati istituti;; 

RAVVISATA pertanto la necessità di aggiornare i dati relativi ai portatori di handi-
cap della provincia di Ascoli Piceno\Fermo, confermare la distribuzione dei posti di sostegno 
nella predetta provincia e in quella di Ancona  ed istituire in organico di fatto, nella provin-
cia di Pesaro\Urbino  un ulteriore contingente di posti di sostegno allo scopo di assicurare 
l’efficace integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap; 

RIDETERMINA 
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 
 OD 15\16 

[C] 
(**) 

“deroga”
OF 15\16

[D] 
 (***) 

precedenti 
 deroghe 

[E] 
 

10° deroga 
  

[F] 
Posti  
O.F.  

2015\2016 
[B … E] 

Ancona 2.061     702 267 116 e 35h  1.085 e 35h

Ascoli 1.633 589 163 115 e 25h  867 e 25h

Macerata 1.497 513 186 70   769 e 00h

Pesaro 1.464 501 188 80 e 10h 13 e 32,50h (a) 782 e 42,50h
Marche 6.655 2.305 804 381 e 70h 13 e 32,50h 3.503 e 102,50h
(*) situazione al 5.1.2016  (**) cfr DD 10259 del 10.7.2015 (***) cfr DD 10259 del 10.7.2015  (a) = 5 posti e 
12,50 ore per la scuola dell’infanzia; 6 posti e 11 ore per la scuola primaria;  2,5 posti per la scuola secon‐
daria. 
 

I Dirigenti degli Ambiti territoriali di Ancona ed Ascoli Piceno possono procedere 
all’allocazione dei posti come dalle proprie tabelle inviate. Il Dirigente dell’Ambito territoriale 
di Pesaro può procedere alla istituzione dei posti in conseguenza dell’accoglimento della ri-
chiesta inviata. I dati di organico e i contratti di lavoro conseguenti dovranno essere comu-
nicati immediatamente al Sistema Informativo del M.I.U.R. 

 
 

 IL DIRETTORE GENERALE   
Marco Ugo Filisetti 

(firmato digitalmente)
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a mezzo P.E.O. 
 

- Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali di ANCONA, ASCOLI PICENO e  PESARO 
- Alle Segreterie regionali delle OO.SS. del comparto scuola 


