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DDG 1205 5 ottobre 2017 
IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il DPCM 11 febbraio 2014, n. 98 (Regolamento recante disposizioni di organiz-
zazione 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 nota pervenuta a mezzo PEO il 18.5.2017 con la quale viene determinato il 
contingente dei posti di sostegno dell’organico dell’autonomia comprensivo del contingente 
incrementale; 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 potenzia-
mento - istituiti per l’anno scolastico 2017/2018 ed ammontanti a 2609, come da  nota  so-
pra richiamata; 

VISTI i propri decreti n. 877 del 10.8.2017 e n. 1147 del 26.9.2017 con cui è stato auto-
rizzato il funzionamento di un contingente di posti di sostegno in deroga all’organico 
dell’autonomia; 

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

ACQUISITI i dati numerici relativi alla consistenza complessiva degli alunni portatori di 
handicap che alla data odierna ammontano complessivamente  a 6.922;  

VISTA la nota prot. n. 6188 del 2.10.2017 e la successiva integrazione prot. n. 6219 del 
3.10.2017 con cui l’Ufficio di Ambito Territoriale di Macerata chiede, per l’a.s. 2017\2018, 
l’assegnazione di un ulteriore contingente di  25  posti aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati 
con il citato DDG 877\2017 e comunica che il numero degli alunni portatori di handicap pre-
senti nelle scuole della provincia è pari a 1.576; 

CONSIDERATO  che i predetti 25 posti sono destinati a far fronte alle esigenze di 31 
nuove certificazioni e di 10 alunni il cui handicap si è medio tempore aggravato; 

RITENUTO di condividere le motivazione sottese alle esigenze come sopra segnalate; 
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 8 del DPCM 11 febbraio 2014 n. 98 in 

merito all’assegnazione delle risorse di personale alle istituzioni scolastiche ed educative; 
RAVVISATA pertanto la necessità di assegnare ulteriori risorse di personale alle istitu-

zioni scolastiche in deroga all’organico dell’autonomia già assegnato con propri precedenti 
DDG, allo scopo di assicurare l’efficace integrazione scolastica degli alunni portatori di 
handicap; 

DATO ATTO che per l’a.s. 2017\2018, l’ulteriore contingente di posti di sostegno in de-
roga all’organico dell’autonomia è definito come da tabella sotto riportata; 
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[A] 
Portatori  

di H. 
censiti in 

O.D. 
 

[B] 
 

Posti 
O.A. 

2017/18 

[C] 
Portatori 
di H. be-
neficiari 
1°deroga 

(*) 

[D] 
 

posti 
“1°deroga” 
  2017/2018 

 

[E] 
 

Posti totali 
2017/2018 

[B+D] 

[F] 
Portatori 
di H. be-
neficiari 
2°deroga 

(**) 

[G] 
 

posti 
“2°deroga” 
  2017/2018 

 

[H] 
 

Posti totali 
2017/2018 

[E+G] 

Ancona 2024 796 2019 305 1101 2160 208 1309 

Ascoli 1481 664 1674 314+41H   978+ 41H 1674 0 978+41H 

Macerata 1479 582 1545 278   860 1545 0 860 

Pesaro 1429 567 1512 411   978 1512 0 978 

Marche 6413 2609 6750 1308+ 41H 3917+41H 6891 208 4125+41H 
 

 
 

[I] 
Portatori 
di H. be-
neficiari 
3°deroga 

(***) 

[L] 
 

posti 
“3°deroga” 
  2017/2018 

 

[M] 
 

Posti totali 
2017/2018 
[E+G+L] 

 
 

RAPPORTO 
[I/M] 

Ancona 2160 0 1309 1,65 

Ascoli 1674 0 978+41H 1,71 

Macerata 1576 25 885 1,78 

Pesaro 1512 0 978 1,55 

Marche 6922 25 4150+41H 1,67 
(*) Aggravamenti, sopravvenienze, integrazioni - situazione al 27.7. 2017   (**) Aggravamenti, sopravvenien-
ze, integrazioni - situazione al 25.9. 2017  (***) Aggravamenti, sopravvenienze, integrazioni - situazione al 
30.09.2017 

DECRETA 
Art. 1) sono assegnate alle istituzioni scolastiche ulteriori risorse di personale come 

indicato nelle tabelle file 201710041225 e  201710041230 conservate in via riservata agli 
atti e sintetizzate per territorio provinciale come da tabella in narrativa che contestualmente 
si approvano. 

Art. 2) Il Dirigente dell’Ufficio di ambito territoriale di Macerata provvede a comunica-
re immediatamente i dati di organico e i contratti di lavoro conseguenti al Sistema Informa-
tivo SIDI del M.I.U.R.. 

 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
 Marco Ugo Filisetti 
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