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DDG 323 4 aprile 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 recante disposizioni in materia di dotazioni organiche del personale docente per 
l’a.s. 2016/2017;  

VISTA la sentenza 80/20110 della Corte costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità 
costituzionale dell’art. 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, nella parte in cui esclude la 
possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di so-
stegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave, una volta esperiti gli 
strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente.; 

VISTA la nota della Direzione generale per il personale scolastico prot 19990 del 
22.7.2016 in materia di adeguamento dell’organico dell’autonomia alle situazioni di fatto  che a 
proposito di istituzione dei posti di sostegno in deroga richiama la predetta sentenza ; 

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 il proprio decreto n. 881 del 18.8.2016 con cui è stato definito l’ulteriore contin-
gente di posti di sostegno in deroga, per l’a.s. 2016\2017 alla cui stregua il numero dei posti di 
sostegno comprensivo di quelli appartenenti all’organico di potenziamento 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, n. 1745 del 
30.12.2016 e n. 131 del 23.2.2017 con cui sono stati definiti un secondo, un terzo, un quarto e 
un quinto contingente di posti di sostegno in deroga, per l’a.s. 2016\2017, alla cui stregua il 
numero dei posti di sostegno comprensivo di quelli appartenenti all’organico di potenziamento e 
di quelli in deroga ammonta complessivamente a 3.849 posti e 218,5 ore; 

 ACQUISITI i dati numerici relativi alla consistenza complessiva degli alunni portatori di 
handicap che alla data del 13.2.2017 ammontano complessivamente, come da comunicazioni 
degli Uffici degli ambiti territoriali, a 6.797 (tenuto conto delle nuove segnalazioni, dei trasferi-
menti e delle nuove iscrizioni); 

VISTE le note prot. n. 680 del 20.2.2017 e n. 3936 del 3.3.2017, con cui il Dirigente 
dell’Ufficio III - Ambito territoriale della provincia di Ancona – con riferimento alle richieste ela-
borate 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 posti e spezzo-
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ni di orario, considerata la sopravvenienza di nuove segnalazioni (3); 
RITENUTO di condividere le motivazione sottese alla esigenza come sopra segnalata 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 a.s. 
2016/17 
Com. 65 

[C] 
 

TOTALE 
Organico  

1°, 2°, 3°,4°,5° 
Deroga 
2016\17 

[D] 
 

Posti 
6°  

Deroga 
2016\17 

 

[E] 
TOTALE 
Organico  
6° deroga  
2016\2017 

[C+D] 

 
RAPP. 

 
[A/E] 

Ancona 2.105 760 1.222+18h 1 + 31h 1.223+49h 1,72 
Ascoli 1.674 636 947+72h  947+72h 1,76 
Macerata 1.551 556 832+03h  832+03h 1,86 
Pesaro 1.470 542 848+125,5h  848+125,5h 1,72 
Marche 6.800 2.494 3.849+218,5h 1 + 31h 3.850+249,5h  

 
 (*) situazione al 03.03.2017   
 

Le ore di sostegno di cui sopra sono assegnate alle istituzioni scolastiche in conformità al  
prospetto di dettaglio conservato in via riservata agli atti dell’ufficio.  

Trattandosi di posti spezzone di orario la cui istituzione è successiva al 
31.12.2016, alla copertura dei predetti provvederà il dirigente scolastico interessato 
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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