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DDG  881  18 agosto 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 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. 11729 del 29.4.2016, che accompagna lo schema di decreto 
interministeriale recante disposizioni in materia di dotazioni organiche del personale docen-
te per l’a.s. 2016/2017; 

VISTO l’art 1 comma 69 della Legge 13 luglio 2015 n.107 in merito all’assegnazione 
di ulteriori contingenti di posti di sostegno in deroga; 

CONSIDERATO il numero dei posti di sostegno comprensivo di quelli appartenenti 
all’organico di potenziamento istituiti per l’anno scolastico 2016/2017 ed ammontante a 
2.494, come da C.M. sopra richiamata; 

ACQUISITI i dati numerici relativi alla consistenza complessiva degli alunni portatori 
di handicap che alla data del 18 agosto 2016 ammontano complessivamente a 6.536 come 
risulta dal sistema informativo; 

VISTA la nota prot. n. 4143 del 18.8.2016 con cui il Dirigente dell’Ambito territoriale 
della provincia di Ancona – con riferimento alle richieste elaborate dal GLHP e ai dati degli 
alunni disabili della provincia di Ancona già inviati riassunti in un prospetto allegato alla nota 
prot. n. 3905 del 6.8.2016 - ha richiesto per l’a.s. 2016/2017 l’assegnazione di  ulteriori 311 
posti aggiuntivi rispetto a quelli dell’organico dell’autonomia; 

VISTA la nota prot. n. 2595 del 10.8.2016 con cui il Dirigente dell’Ambito territoriale 
delle province di Ascoli Piceno e Fermo rappresenta la necessità di istituire nell’organico di 
fatto un ulteriore contingente di posti di sostegno allo scopo di assicurare l’efficace integra-
zione scolastica degli alunni portatori di handicap ed esaminate dal rispettivo competente 
GLHP; 

VISTA la nota prot. n. 5254 del 16.8.2016 con cui il Dirigente dell’Ambito territoriale 
della provincia di Macerata ha richiesto posti di sostegno in deroga a quelli già autorizzati in 
organico di diritto sulla base delle segnalazioni pervenute dalle Istituzioni Scolastiche e del-
la relativa documentazione ed esaminate dal rispettivo competente GLHP; 

VISTO il prospetto trasmesso con messaggio di posta elettronica in data 18.8.2016 
in cui il Dirigente dell’Ambito territoriale della provincia di Pesaro – Urbino ha riassunto le 
esigenze segnalate dalle istituzioni scolastiche ed esaminate dal rispettivo competente 
GLHP, richiedendo l’istituzione di 240 posti di sostegno in deroga a quelli già autorizzati in 
organico di diritto; 
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RITENUTO di condividere le motivazione sottese alle esigenze come sopra segnala-
te; 

RAVVISATA pertanto la necessità di definire l’ulteriore  contingente di posti di soste-
gno in deroga, allo scopo di assicurare l’efficace integrazione scolastica degli alunni porta-
tori di handicap; 

 
DECRETA 

 
per l’a.s. 2016/2017, l’ulteriore contingente di posti di sostegno in deroga è definito come 
da tabella sotto riportata: 
 
 

 
 

[A] 
 

Portatori  
di Handicap 

(*) 

[B] 
 

Posti o.a. 
2016/2017 
Comma 65 

[C] 
 

“deroga” 
  2016/17 

Comma 69 

[D] 
Posti totali 
2016/2017 

[B+C] 

 
 

RAPPORTO 

Ancona 2.025 760 311 1.071 1,89 
Ascoli 1.621 636 214 850 1,907 
Macerata 1.482 556 231 787 1,883 
Pesaro 1.408 542 240 782 1,80 
Marche 6.536 2.494 996 3.490  

 

(*) situazione al 18.8.2016   
 

I Dirigenti degli uffici degli ambiti territoriali di questa regione provvedono a pre-
disporre i provvedimenti direttoriali per l’assegnazione dei posti alle istituzioni scolastiche 
statali delle rispettivi ambiti per l’a.s. 2016/2017, nel rigoroso rispetto delle disposizioni cita-
te in premessa e nel limite dei posti  indicati. I dati di organico e i contratti di lavoro conse-
guenti dovranno essere comunicati immediatamente al Sistema Informativo del M.I.U.R.. 

 
 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
 Marco Ugo Filisetti 
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