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DDG 131 23 FEBBRAIO 2017 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il DPCM 11 febbraio 2014, n. 98 (Regolamento recante disposizioni di organizza-
zione 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 in-
terministeriale di cui al comma 65 art. 1 L.13 luglio 2017 n.107 recante disposizioni in materia 
di dotazioni organiche del personale docente per l’a.s. 2016/2017 organico dell’autonomia;  

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; 

VISTO l’art 1 comma 69 della Legge 13 luglio 2015 n.107 in merito all’assegnazione di 
ulteriori contingenti di posti rispetto a quelli come sopra assegnati ;  

VISTA la nota AOODGPER del 21 luglio 2017 n. 19932 con la quale sono stati assegnati 
ulteriori 992  con  Decreto Interministeriale posti ai sensi del predetto comma 69;  

VISTO il proprio decreto n. 881 del 18.8.2016 con cui è stato definito l’ulteriore contin-
gente di posti di sostegno in deroga a quelli come sopra assegnati, per l’a.s. 2016\2017 alla cui 
stregua il numero dei posti di sostegno comprensivo di quelli appartenenti all’organico di poten-
ziamento e di quelli in deroga ammontano complessivamente a 3.490 posti; 

VISTO il proprio decreto 1731 del 29.12.2016 con il quale si è proceduto a formalizzare 
l’assegnazione alle singole istituzioni scolastiche dei posti istituiti con il citato decreto 881\2016;  

VISTI i propri decreti n. 1389 del’11.10.2016, n. 1659 del 15.12.2016 e n. 1745 del 
30.12.2016 con cui sono stati definiti un secondo, un terzo e un quarto contingente di posti di 
sostegno in deroga a quelli come sopra assegnati, per l’a.s. 2016\2017, alla cui stregua il nu-
mero dei posti di sostegno comprensivo di quelli appartenenti all’organico di potenziamento e di 
quelli in deroga ammonta complessivamente a 3.838 posti e 149,5 ore; 

 ACQUISITI i dati numerici relativi alla consistenza complessiva degli alunni portatori di 
handicap che alla data del 23.12.2016 ammontano complessivamente, come da comunicazioni 
degli Uffici degli ambiti territoriali, a 6.776 (tenuto conto delle nuove segnalazioni, dei trasferi-
menti e delle nuove iscrizioni); 

VISTA la nota prot. n. 3512 del 28.12.2016 con cui il Dirigente dell’Ufficio IV - Ambito 
territoriale della provincia di Ascoli Piceno\Fermo – con riferimento alle richieste elaborate dal 
GLHP e ai dati degli alunni disabili della provincia riassunti in un prospetto allegato alla mede-
sima nota - ha richiesto per l’a.s. 2016/2017 l’assegnazione di  ulteriori 5 posti e 30 ore (corri-
spondenti a  142 ore totali), aggiuntivi rispetto a quelli già istituiti, considerata la sopravvenien-
za di nuove segnalazioni (9) e trasferimenti (2); 

VISTA l’ulteriore nota prot. n. 233 del 3.2.2017 con cui il Dirigente dell’Ufficio IV - Ambi-
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to territoriale della provincia di Ascoli Piceno\Fermo – con riferimento alle richieste elaborate 
dal GLHP e ai dati degli alunni disabili della provincia riassunti in un prospetto allegato alla me-
desima nota - ha richiesto per l’a.s. 2016/2017 l’assegnazione di  ulteriori 1 posto e 16 ore (cor-
rispondenti a 38 ore totali), aggiuntivi rispetto a quelli già istituiti e quelli precedentemente ri-
chiesti, considerata la sopravvenienza di nuove segnalazioni (2) e aggravamenti (1); 

VISTA la nota prot. n. 495 del 31.1.2017 con cui il Dirigente dell’Ufficio V - Ambito terri-
toriale della provincia di Macerata – con riferimento alle richieste elaborate dal GLHP e ai dati 
degli alunni disabili della provincia riassunti in un prospetto allegato alla medesima nota - ha ri-
chiesto per l’a.s. 2016/2017 l’assegnazione di  ulteriori 4 posti considerata la sopravvenienza di 
nuove segnalazioni (5); 

VISTA la nota prot. n. 349 dell’1.2.2017 con cui il Dirigente dell’Ufficio VI - Ambito terri-
toriale della provincia di Pesaro\Urbino – con riferimento alle richieste elaborate dal GLHP e ai 
dati degli alunni disabili della provincia riassunti in un prospetto allegato alla medesima nota - 
ha richiesto per l’a.s. 2016/2017 l’assegnazione di  ulteriori 4 posti considerata la sopravvenien-
za di nuove segnalazioni (5); 

RITENUTO di condividere le motivazione sottese alle esigenze come sopra segnalate e 
ravvista pertanto la necessità di definire l’ulteriore contingente di posti di sostegno in ulteriore 
deroga, allo scopo di assicurare l’efficace integrazione scolastica degli alunni portatori di handi-
cap; 

 
DECRETA 

 
per l’a.s. 2016/2017, l’ulteriore contingente di posti di sostegno in deroga è definito come dalle 
tabelle sotto riportate: 
 

 
 

[A] 
 

Portatori  
di Handicap 

(*) 

[B] 
 

Posti o.a. 
2016/17 
Com. 65 

[C] 
 

Posti 
1° Deroga 
2016\17 

[D] 
 

Posti totali 
2016/17 
[B+C] 

[E] 
 

Posti 
2° Deroga 
2016\17 

[F] 
TOTALE 
Organico  
2° deroga  
2016\2017 

[D+E] 
Ancona 2.102 760 311 1.071 118+ 6h 1.189+06h 
Ascoli 1.674 636 214 850 81+17h 931+17h 
Macerata 1.551 556 231 787    30+00h 817+00h 
Pesaro 1.470 542 240 782 48+54h 830+54h 
Marche 6.797 2.494 996 3.490 277+79h 3.767+77h 

 
 (*) situazione al 13.02.2017   
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[G] 
 

Posti 
3° Deroga 
2016\17 

[H] 
TOTALE 
Organico  
3° deroga  
2016\2017 

[F+G] 

[I] 
 

Posti 
4° Deroga 
2016\17 

 

[L] 
TOTALE 
Organico  
4° deroga  
2016\2017 

[H+I] 

[M] 
 

Posti 
5°  

Deroga 
2016\17 

 

[N] 
TOTALE 
Organico  
5° deroga  
2016\2017 

[L+M] 

 
RAPP. 

 
[A/N] 

Ancona 33 + 12h 1.222+18h  1.222+18h  1.222+18h 1,72 

Ascoli 
10 + 9h  

(**) 
   941+26h  941+26h 6 + 46h 

(***) 
947+72h 1,76 

Macerata 7 + 3h    824+03h 4 + 0h 828+03h 4 + 0h  832+03h 1,86 
Pesaro 14 + 28h    844+82h 3 + 20,5h 847+102,5h 1 + 23h 848+125,5h 1,72 
Marche 64 + 52h 3.831 + 129h  7 + 20,5h 3.838+149,5h 11 + 69h 3.849+218,5h  

 (**) corrispondenti a 240 ore complessive 
(***) corrispondenti a 181 ore complessive (143 precedente richiesta + 36 odierna richiesta) 

 
 
I posti di sostegno di cui sopra sono assegnati alle singole istituzioni scolastiche in con-

formità ai prospetti di dettaglio allegati alle 4 note in narrativa  conservati in via riservata agli 
atti dell’ufficio.  

 
Trattandosi di posti e spezzoni di orario la cui istituzione è successiva al 

31.12.2016, alla copertura dei predetti provvederanno i dirigenti scolastici interes-
sati mediante il conferimento di supplenze fino al termine delle lezioni.  

 
I dati di organico e i contratti di lavoro conseguenti dovranno essere comunicati imme-

diatamente al Sistema Informativo del M.I.U.R 
 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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