
PROTOCOLLO PER I POSTI 

DI SOSTEGNO
GESTIONE BUROCRATICA E RAPPORTO CON GLI ENTI LOCALI

GRAZIELLA GENOVESE - REFERENTE UFFICIO INCLUSIONE UST AL



“Un buon insegnante è uno che si 

rende progressivamente superfluo”

Thomas Carruthers
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INTEGRAZIONE SCOLASTICA

L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità costituisce un punto di

forza della scuola italiana, che vuole essere una comunità accogliente nella

quale tutti gli alunni, a prescindere dalle loro diversità funzionali, possano

realizzare esperienze di crescita individuale e sociale. La piena inclusione degli

alunni con disabilità è un obiettivo che la scuola dell’autonomia persegue

attraverso una intensa e articolata progettualità, valorizzando le

professionalità interne e le risorse offerte dal territorio. 

Organo consultivo e propositivo, a livello nazionale, in materia di integrazione

scolastica e l’Osservatorio per l’integrazione delle persone con disabilità.

http://www.miur.gov.it/disabilita
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I DIRITTI DEGLI STUDENTI DIVERSAMENTE 

ABILI

La normativa di riferimento è essenzialmente:

 Legge 104/92

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2006 n. 185

 D.LGS. n. 66/17: norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli 

studenti con disabilità

 Legge 8 novembre 2000, n. 328: Legge quadro per la realizzazione del 

sistema integrato di interventi e servizi sociali
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LEGGE 104/92 

 ARTICOLO 8 - sottolinea l'importanza di disporre di adeguate dotazioni 
didattiche e tecniche, oltre a prove di valutazione, e personale 
qualificato per garantire alla persona con handicap il diritto allo studio.

 ARTICOLO 12 - ribadisce che l‘istruzione deve essere un diritto tutelato a 
partire dalla scuola materna all'università. Tra i commi, si prevede che per 
ogni studente con handicap venga realizzato un profilo dinamico-
funzionale preposto alla formulazione di un PIANO EDUCATIVO 
INDIVIDUALIZZATO (PEI)

 ARTICOLO 13 – ribadisce l'importanza del coordinamento tra scuole, servizi 
sanitari, socio-assistenziali. Si occupa di integrazione nelle università e 
negli asili nido.

 ARTICOLO 14 - è dedicato proprio al ruolo degli insegnanti di sostegno.
Si punta l'attenzione sull'importanza di un aggiornamento costante come 
pure di un confronto tra docenti del ciclo inferiore e superiore per 
agevolare l'esperienza scolastica dello studente diversamente abile.
Fornisce indicazioni sui piani di studio che gli aspiranti docenti devono 
seguire per l’abilitazione.
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LEGGE 104/92 

 ARTICOLO 15 - prevede l'istituzione di appositi gruppi di lavoro in ogni 
ufficio scolastico provinciale, in ogni circolo didattico e negli istituti di 
scuola secondaria di primo e secondo grado

 ARTICOLO 16 - riguarda la valutazione, stabilisce che nel piano educativo 
individualizzato devono essere indicati per quali discipline siano stati 
usati criteri didattici particolari, e le eventuali attività integrative e di 
sostegno

 ARTICOLO 17 - considera invece la situazione degli alunni disabili nei centri 
di formazione professionale. Questi centri, siano essi pubblici o privati, 
devono tenere in considerazione le diverse capacità ed esigenze degli 
alunni con handicap.
Se questi non possono seguire gli ordinari metodi di apprendimento, 
devono essere garantite loro attività specifiche, sulla base del PEI
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LEGGE 8 NOVEMBRE 2000 N. 328

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi

sociali

 un fondamentale punto qualificante della legge è rappresentato da un 

approccio teorico-operativo che costituisce la centralità della legge 

stessa, ossia il concetto di sistema integrato di servizi che l’ossatura 
dell’intervento sociale che dovrà essere caratterizzato da una reale 

integrazione tra il sociale e il sanitario

 intende superare ulteriormente il concetto assistenzialistico dell’intervento 

sociale, nel senso che considera il cittadino non come passivo fruitore, ma 

come soggetto attivo e in quanto tale portatore di diritti, a cui devono 

essere destinati interventi mirati alla rimozione di situazioni di disagio psico-

sociale e di marginalità.
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

DEI MINISTRI DEL 23 FEBBRAIO 2006 N. 185

Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come

soggetto in situazione di handicap.

 Ridefinisce il regolamento per la certificazione dell'handicap ai fini 
dell'inserimento scolastico previsto dalla Legge n. 289 del 2002 articolo 35 
comma 7 (Finanziaria 2003). La situazione di handicap dovrà essere 
certificata da un organismo collegiale individuato da ciascuna regione 
nell'ambito delle ASL

 La certificazione consente di accedere agli interventi educativi, assistenziali 
e di sostegno previsti dalla legge 104/1992 

 Il documento sottoscritto dai componenti del collegio, reca l'indicazione 
della patologia stabilizzata o progressiva accertata, con riferimento 
alla classificazione ICF
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INTESA TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E 

GLI ENTI LOCALI DEL 20 MARZO 2008

Stabilisce che il certificato dell'ASL per invalidità o

handicap prima dell'iscrizione alla scuola dell'infanzia è

valido anche ai fini dell'iscrizione scolastica.
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DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017 

N. 66

 L'art. 5 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 66 modifica sia l'art. 4 che 

l'art. 12 della Legge 104/92 in materia di accertamento della disabilità in 

età evolutiva a partire dal 1 settembre 2019

 La domanda per l'accertamento della disabilità in età evolutiva sarà 

presentata all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), che entro 

30 giorni dovrà comunicare la data della visita

 Per le persone in età evolutiva, le commissioni mediche sono composte da 
un medico legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici 

specialisti, scelti fra quelli in pediatria, in neuropsichiatria infantile o nella 

specializzazione inerente la condizione di salute della persona. Tali 

commissioni sono integrate da un assistente specialistico o dall'operatore 

sociale, individuati dall'Ente locale, nonché dal medico INPS
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ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI

 Legge 30 dicembre 2018 n. 145 art. 1 comma 1138 (Bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021)

 Parere Garante privacy del 15 ottobre 2015 n. 535 (Parere su uno schema di regolamento 
in materia di "Trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di disabilità degli alunni censiti 
nell'Anagrafe nazionale degli Studenti")

 Legge 13 luglio 2015 n. 107 art. 1 c. 181 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti)

 Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90, art. 25 (conv. legge 11 agosto 2014 n. 114)

 Nota del 19 settembre 2013 n. 4902 (Oggetto: Studenti con sindrome di Down. Validità 
certificazioni)

 Messaggio INPS del 7 settembre 2011 n. 17344 (Oggetto: individuazione dell'alunno come 
soggetto in situazione di handicap al fine della programmazione delle ore di sostegno)

 Legge 15 luglio 2011 n. 111, art. 19 c. 11

 Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, art. 10 c. 5 (conv. legge 30 luglio 2010, n. 122)
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ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI

 Legge 3 agosto 2009 n. 102, art. 20

 Legge 3 marzo 2009 n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 
dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con 
disabilità)

 Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 20 marzo 2008 (Intesa in merito alle 
modalità e ai criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in carico dell'alunno con 
disabilità)

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006 n. 185; (Regolamento 
recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di 
handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289)

 Legge 27 dicembre 2002 n. 289 (art. 35 c. 7, art. 94 c. 3)

 Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 (Atto di indirizzo e 
coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori 
di handicap);

 Legge del 27 ottobre 1993 n. 423
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PROCEDURE PER LA CERTIFICAZIONE
 La situazione di handicap deve essere certificata da un organismo 

collegiale individuato da ciascuna regione nell'ambito delle ASL

 Il documento sottoscritto dai componenti del collegio, reca l'indicazione 

della patologia stabilizzata o progressiva accertata, con riferimento 

alla classificazione ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, 

della Salute e della Disabilità) dell'OMS e la specificazione dell'eventuale 

carattere di particolare gravità della medesima. La classificazione ICF, 

considera la persona nella sua totalità, in una prospettiva bio-psico-sociale, 

fondandosi sul profilo di funzionamento e sull'analisi del contesto

 Se il verbale non indica l'eventuale termine di rivedibilità dell'accertamento 

effettuato resterà valido per tutto il percorso scolastico

 In caso di rivedibilità, continua ad aver valore la certificazione precedente 

fino a quando l'alunno non viene chiamato a visita medica per il rinnovo, 

secondo l'art. 25 del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 (conv. legge 11 

agosto 2014 n. 114) o fino al passaggio di ordine di scuola
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PROCEDURE PER LA CERTIFICAZIONE

Per ottenere il verbale INPS è necessaria la prenotazione via internet, verrà

attivata la procedura e rilasciata una ricevuta di prenotazione di visita.

Effettuata la visita sarà rilasciato un verbale provvisorio, dopo un periodo di

circa 15/20 giorni sarà rilasciato il verbale definitivo. 

ATTENZIONE: non basta la certificazione invalidità civile (Legge 102) 

Non occorre il verbale INPS in due casi:

 Se nella documentazione è presente il verbale della commissione medica 
datato antecedentemente al luglio 2011

 Se esiste una diagnosi precedente al luglio 2011
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CERTIFICAZIONE DI BIMBI CON 

SINDROME DI DOWN

I genitori di bambini e ragazzi con sindrome di Down, all'atto delle iscrizioni

scolastiche, dovranno limitarsi a presentare alle scuole la dichiarazione di

handicap in situazione di gravità che deve essere rilasciata per legge dalla

ASL di appartenenza o dal medico di base, dietro presentazione del

cariotipo (mappa cromosomica) in base all'articolo 94 comma 3 della Legge

289 del 2002 (Finanziaria 2003).
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L’INSEGNANTE DI SOSTEGNO

 L’insegnante per le attività di sostegno è un insegnante specializzato assegnato 
alla classe dell’alunno con disabilità per favorirne il processo di integrazione. 
Non è pertanto l’insegnante dell’alunno con disabilità, ma una risorsa 
professionale assegnata alla classe per rispondere alle maggiori necessità 
educative che la sua presenza comporta. Le modalità di impiego di questa 
importante (ma certamente non unica) risorsa per l’integrazione, vengono 
condivise tra tutti i soggetti coinvolti (scuola, servizi, famiglia) e definite nel Piano 
Educativo Individualizzato.

 Ogni insegnante ha piena responsabilità didattica ed educativa verso tutti gli 
alunni delle sue classi, compresi quindi quelli con disabilità. Dovrà contribuire 
alla programmazione e al conseguimento degli obiettivi prefissati, didattici e/o 
educativi, e sarà chiamato di conseguenza a valutare i risultati del suo 
insegnamento. Poiché l’alunno con disabilità segue dei percorsi di 
apprendimento personalizzati e/o individualizzati, i reali compiti del docente di 
classe vanno necessariamente definiti nel quadro di un Piano Educativo 
Individualizzato.
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IL RUOLO DEGLI ENTI LOCALI

L'integrazione scolastica si avvale anche di altre figure professionali fornite dagli Enti

Locali . Gli "operatori di assistenza" e "addetti alla comunicazione" sono Figure

professionali, nominate dagli Enti Locali, presenti a scuola, a supporto dell’alunno con

disabilità, per consentirgli di frequentare le lezioni in modo adeguato. La figura di

Operatore di Assistenza è riferita Prevalentemente agli alunni con disabilità di tipo fisico

e conseguenti problemi di autonomia, l’Addetto alla Comunicazione si occupa degli

alunni con disabilità sensoriale. Seguono solo lo specifico alunno e non hanno nessuna

competenza sul resto della classe.

L’organizzazione di questi servizi può però essere anche molto diversa nelle varie

regioni d’Italia
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GRUPPO DI LAVORO PER L’HANDICAP

In ogni istituzione scolastica è previsto dalla L. 104/92 un GLHI, Gruppo di Lavoro

per l'Handicap di Istituto. È pertanto un gruppo interistituzionale, aperto quindi a

tutte le agenzie che hanno competenze su questo tema: scuola, genitori, ASL, Enti.

Nelle scuole superiori è importante la presenza anche degli studenti, in tutte quella

del personale ATA. Affinché sia veramente uno strumento per l’integrazione, è

essenziale che la partecipazione non sia limitata solo a coloro che sono direttamente

coinvolti. Ha il compito di collaborare con il Dirigente Scolastico per migliorare la qualità

dell’integrazione formulando proposte di tipo organizzativo ed educativo.

L'espressione GLH, Gruppo di Lavoro sull'Handicap, indica l'insieme dei soggetti chiamati

a definire il Profilo Dinamico Funzionale e il PEI, ossia tutti gli insegnanti, curricolari e di

sostegno e gli operatori dell'Azienda Sanitaria, con la collaborazione dei genitori.
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ASSEGNAZIONE DEL SOSTEGNO

RICHIESTA 
DIRIGENTE 

SCOLASTICO

INVIO RICHIESTA 
USR

CONVOCAZIONE 
GLH E OOSS

RIUNIONE GLH E 
OOSS

DECRETO UST
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…IN ULTIMO TROVERETE NELLE DISPENSE

 Procedure per la consegna della documentazione relativa agli alunni 

diversamente abili

 Procedure per le scuole paritarie

 Continuità didattica

 Permanenza nella scuola dell’infanzia
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COME VI SENTITE? 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio IV - Ambito territoriale di Alessandria 

Via Gentilini 3, 15121 Alessandria; 

pec: uspal@postacert.istruzione.it; web  http://alessandria.istruzionepiemonte.it/;  

Codice Ipa: m_pi ;Codice AOO: AOOUSPAL; Codice F. E.: 8MXTUA;C.F. 80003980069 

 

Ambito di Alessandria 

 

Riferimento: graziella genovese 

tel. 0131 287 216 

E-mail:  usp.al@istruzione.it 

 

Alessandria, 31/01/2019 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle scuole statali  

di ogni ordine e grado 

 

 

OGGETTO: INDICAZIONI PER L’ISCRIZIONE DI ALUNNI CON CERTIFICAZIONE 

Con riferimento agli interrogativi emersi durante l’incontro dei Referenti all’inclusione del 15 

gennaio 2019, tenuto conto che il decreto n. 66/2017 applicativo della legge 107/2015 in materia di 

inclusione è in fase di revisione fino a settembre 2019, fermo restando quanto definito dalla Legge 

5 febbraio 1992, n. 104, articolo 12, comma 5, si precisano gli ulteriori riferimenti normativi. 

 

CIRCOLARE MINISTERIALE N. 18902 DEL 07 NOVEMBRE 2018 (CIRCOLARE ISCRIZIONI 

PER L'A.S. 2019/20):  

“L'alunno/studente con disabilità che consegua il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione 

ha titolo, ai sensi dell' art. Il del d.lgs. 62 del 2017, qualora non abbia compiuto il diciottesimo 

anno di età prima dell' inizio dell' anno scolastico 2019/2020, alla iscrizione alla scuola 

secondaria di secondo grado o ai percorsi di istruzione e formazione professionale, con le misure 

di integrazione previste dalla legge n.104 del 1992. Solo per gli alunni che non si presentano agli 

esami è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l'iscrizione e la 

frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione 

professionale regionale, ai soli fini dell' acquisizione di ulteriori crediti formativi, da valere 

anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali alunni non possono essere 

iscritti, nell' anno scolastico 2019/2020, alla terza classe di scuola secondaria di primo 

grado ma potranno assolvere l'obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o 

nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale. Gli alunni con disabilità 

ultradiciottenni, non in possesso del diploma conclusivo del primo ciclo ovvero in possesso del 

suddetto diploma ma non frequentanti l'istruzione secondaria di secondo grado, hanno diritto a 

frequentare i percorsi di istruzione per gli adulti con i diritti previsti dalla legge n.104/1992 e 

successive modificazioni (cfr. sentenza della Corte Costituzionale n. 226/2001). 

“Alunni/studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) Le iscrizioni di alunni/studenti 

con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on fine, sono 

perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai 

sensi della legge n. 170 del 2010 e secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 25 

luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni. Gli alunni con diagnosi di DSA esonerati 

dall'insegnamento della lingua straniera ovvero dispensati dalle prove scritte di lingua 

straniera in base a quanto previsto dall' articolo Il del d.lgs. 62 del 2017, conseguono titolo 

valido per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.” 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio IV - Ambito territoriale di Alessandria 

Via Gentilini 3, 15121 Alessandria; 

pec: uspal@postacert.istruzione.it; web  http://alessandria.istruzionepiemonte.it/;  

Codice Ipa: m_pi ;Codice AOO: AOOUSPAL; Codice F. E.: 8MXTUA;C.F. 80003980069 

 

Ambito di Alessandria 

 

Riferimento: graziella genovese 

tel. 0131 287 216 

E-mail:  usp.al@istruzione.it 

 

 

CONSIGLIO DI STATO, PARERE N. 3333/2006 : 

“Visto il quesito posto dal Ministero dell’Istruzione con nota prot. n. 7424 del 3 agosto 2006, in 

relazione alla reiterazione della frequenza di corsi di studio di pari livello da parte di alunni 

diversamente abili (…) ritiene di poter escludere la possibilità di reiterazione volontaria di un ciclo 

formativo di pari livello di quello già frequentato con successo, che realizza congiuntamente i diritti 

di cittadini e gli obblighi dello Stato”, ne deriva che il disabile può iscriversi ad un altro corso di 

scuola secondaria superiore se ne ha già frequentato uno con successo, ma che lo Stato 

non è tenuto alle misure di sostegno connesse con l’handicap. 

 

“LINEE GUIDE PER L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI” DEL 2009: 

invitano gli Uffici Scolastici Regionali a valutare attentamente per gli alunni maggiorenni “…se il 

principio tutelato costituzionalmente del diritto allo studio e interpretato dalla Legge 59/97 come 

diritto al successo formativo per tutti gli alunni, possa realizzarsi, fermo restando le deroghe 

previste dalla normativa vigente, attraverso la permanenza nel sistema di istruzione e formazione 

fino all’età adulta (21 anni)”. Pertanto la normativa scolastica consente la permanenza degli 

studenti diversamente abili nel sistema di istruzione italiano fino al compimento del 21° 

anno di età, garantendo agli stessi tutti i relativi diritti, anche quello al sostegno, rendendosi 

poi necessario l’avvio al lavoro attraverso la piena attuazione di norme che ne garantiscono il 

diritto per le persone con disabilità, ex lege 12.3.1999 n. 68 etc., ovvero se l’avvio non è possibile, 

“il passaggio della presa in carico ad altri soggetti pubblici”, come previsto dalle Linee. 

 

"IN TEMA DI RIPETENZE" 

Con l'introduzione del decreto 62/2017 in materia di esami di stato I - II CICLO e certificazione 

competenze e valutazione alunni, la possibilità di una eventuale non ammissione alla classe 

successiva - specie per il primo ciclo, sia per gli studenti non certificati che per quelli con 

certificazione, è significativamente ridotta tenuto conto della preventiva deliberazione di appositi 

criteri da parte dell'Istituzione Scolastica, sulle discipline insufficienti e sulle valutazioni inferiori ai 

6/10. 

IL DIRIGENTE 

Leonardo Filippone 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema 

nazionale di istruzione 
Segreteria del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione 

 

PARERE SU “SCHEMA DEL DM APPLICATIVO ART.14 COMMA 3 DLGS 66/2017 

- CONTINUITÀ DIDATTICA ALUNNI DISABILI” 
 

Premessa 

Il provvedimento su cui è stato chiesto il parere del CSPI è finalizzato a 

modificare l’attuale Regolamento delle supplenze del personale docente (DM 
131/2007) per la parte destinata al conferimento dei contratti a tempo 

determinato sui posti di sostegno, applicativo del Decreto Legislativo 66 del 
13 aprile 2017.  

Alcune questioni di carattere generale 

Questo Consiglio evidenzia le proprie difficoltà a formulare un parere su 

provvedimenti applicativi di norme primarie, le deleghe applicative della 

legge 107/2015, sulle quali non ha potuto esprimersi “a monte”. Ciò avrebbe 
consentito a questo consesso di indicare sin dall’inizio quali potevano essere 

le misure più idonee a garantire i diritti degli alunni e delle alunne con 
disabilità. 

La continuità didattica non si esprime nella sola permanenza del docente 

sullo stesso posto, ma nel progetto didattico complessivo della scuola e nel 
piano individualizzato che adotta il consiglio di classe. 

Il principio di continuità didattica non può essere “legato” 

esclusivamente al singolo insegnante, ma deve rientrare in una 

visione più ampia del ruolo e della missione educativa affidata 
all’intera comunità scolastica di cui fanno parte tutte le componenti 

lavorative, personale ATA compreso. 
Essa necessita di un’organizzazione scolastica che deve pensarsi, 

anche nei processi inclusivi degli alunni e delle alunne con disabilità, 
come unica comunità educante e in grado di utilizzare tutte le risorse 

umane  (docenti, genitori, specialisti, ATA)  



Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema 
nazionale di istruzione 
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Criticità emerse nell’analisi del provvedimento 

Si segnala una preliminare questione di coerenza tra il provvedimento 

proposto da un lato e l’impianto complessivo del DM 131/2007 (Regolamento  
supplenze) e le garanzie per un servizio di qualità previste dalla legge 104/92 

dall’altro. 
 

Il richiamato Regolamento è incentrato sui principi di trasparenza e di merito 

(scorrimento delle graduatorie oggettive definite per servizi e titoli), per cui 
l’accesso agli incarichi avviene sulla base della posizione che ogni aspirante 

ricopre all’interno delle graduatorie e delle fasce in cui è oggettivamente 
collocato.  
 

Lo Schema proposto vorrebbe invece introdurre, per la sola copertura dei 
posti di sostegno, una modalità diversa di chiamata: un’assegnazione 

effettuata a cura del Dirigente scolastico con l’avallo delle famiglie degli 

studenti, modalità contraria ai principi contenuti in tutto l’impianto normativo 
vigente. 
 

L’art.5-bis proposto nello Schema contraddice quanto affermato al comma 2 
dell’art.3 del DM 131/2007 che, in relazione al conferimento delle supplenze 

a livello provinciale, afferma il diritto dell’aspirante a conseguire le supplenze 
secondo la posizione utile occupata in graduatoria. 
 

L’art. 5-bis permetterebbe invece al  Dirigente Scolastico di rinnovare 
l’incarico  al docente nominabile in possesso di titolo che sarebbe confermato 

prima che sia espletata la fase dei tempi determinati provinciali, al termine 
delle assunzioni  a tempo indeterminato, vanificando e limitando l’effetto 

stesso delle graduatorie provinciali  dei docenti specializzati. 
 

Ancora più gravosa l’operazione prevista dall’art.6-bis dello Schema che 

presume di poter garantire continuità nella qualità dell’insegnamento 
confermando docenti senza titolo di specializzazione.  In tal senso l’articolo 

6-bis contraddice una norma di grado superiore: la Legge 104/92 all'articolo 

14 comma 6 (“L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti 
titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti di 

ruolo o non di ruolo specializzati”) afferma che i docenti specializzati per il 
sostegno hanno diritto di priorità nella nomina, rispetto ai docenti, di ruolo o 

supplenti, non specializzati. 
 

Per dare corpo all’assunto della legge 104/92, il MIUR, con il D.M. 326/2015, 

articolo 2 comma 1, ha riconosciuto ai docenti inseriti nelle graduatorie che 
hanno conseguito il titolo di specializzazione una priorità nell’accesso agli 

incarichi di sostegno, rispetto ai docenti non specializzati. Una priorità che è 
ribadita anche all’articolo 2 comma 2 dello stesso DM 326/2015, così come lo 
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era all’art. 3 comma 3 del DM 131/2007.  
 

Posizione ribadita infine dallo stesso MIUR con la nota MIUR 37381 del 

29/08/2017 dove il requisito della specializzazione, a tutela dell’alunno/a, è 

agito anche attraverso lo scorrimento delle graduatorie d’Istituto dei docenti 
specializzati nelle scuole viciniori (p.3). 

Alla luce di quanto sopra esposto, la proposta di modifica prevista 
nell’articolo 6-bis è assolutamente in contraddizione con tutte le tutele 

previste dalla Legge 104/92 e con le disposizioni dello stesso MIUR, che non 
prevedono la possibilità per il docente senza specializzazione di avere la 

conferma su un posto di sostegno, quanto piuttosto il reperimento, tramite 
graduatorie, di docenti specializzati disponibili nella scuola o provenienti da 

scuole viciniori o da altre province . 
 

Da rilevare che con l’impianto previsto dallo Schema di decreto in discussione 

l’intervento del dirigente scolastico sostituisce le operazioni provinciali gestite 
dall’Ust di riferimento, al quale è lasciato esclusivamente il compito di 

verificare il contingente di assunzioni a tempo indeterminato da graduatorie 
ad esaurimento (GAE), non l’effettivo diritto dell’interessato ad essere 

nominato. (vedi gli art. 5bis co.2; art.6bis co.1) 
 

E’ opportuno inoltre sottolineare che il tema della continuità educativa e 
didattica, più volte menzionato nello Schema di DM applicativo dell’art 14 

comma 3 del dlgs 66/2017, contrasta con quanto previsto dal comma 131 
della stessa Legge 107/2015, che afferma il divieto di stipula di contratti a 

tempo determinato una volta superati i 36 mesi di servizio. 
 

Discriminatoria, rispetto agli incarichi conferiti su posto comune, è 

l’indicazione che il contratto proposto per continuità abbia decorrenza “non 
prima dell’inizio delle lezioni”.  
 

Infine si tratta di una modalità che appare pregiudizievole là dove si prevede 
il parere dell’alunno/a e della famiglia (vedi gli art. 5bis co.2; art.6bis co.1). 
 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE  

E’ fondamentale, in vista dell’adozione di prossimi provvedimenti, 

riconfermare ed anzi rafforzare il valore della normativa che ha garantito  
negli anni il diritto all’ integrazione didattica, avviata nel nostro paese a 

partire da leggi importanti come la legge 517 e la legge 104. 

Tanto più che nell’articolo 1 della delega si conferma la positiva peculiarità 
italiana in questa materia. 

 
Al fine di superare le criticità (carenza di docenti specializzati, instabilità dei 
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posti) denunciate da scuole e famiglie sul tema dell’integrazione,  a parere di 
questo Consiglio,  sarebbero utili, non già misure non solo di discutibile 

efficacia pedagogico-didattica e in palese contraddizione con le norme 

primarie di tutela e garanzia dei diritti degli alunni e di rispetto del principio 
dell’imparzialità dell’amministrazione, ma piuttosto interventi strutturali da 

programmare attraverso un piano pluriennale di interventi quali: 
 

l’istituzione di strutture sul territorio che agiscano ognuna per le proprie 
competenze in sinergia anche riguardo alla documentazione, avvalendosi di 

personale qualificato, dalla docenza all’assistenza medica all’assistenza 
sociale,  in modo che i processi inclusivi continuino fuori dalla scuola 

diventando un modello di servizio complessivo di integrazione socio-
educativo- didattico; 

 
l’individuazione dei LEP finalizzati a diritti come il trasporto, l’assistenza 

educativa e alla persona in modo che gli enti locali predispongano  in questo 
senso i loro bilanci; 

 

il rigoroso rispetto della normativa sulla dotazione per le scuole di organico 
aggiuntivo per mantenere il numero di 20 alunni nelle classi dove è presente  

un alunno con disabilità; 
 

l’istituzione di una dotazione aggiuntiva di organico provinciale del personale 
ATA finalizzata all’assistenza continuativa adeguata e qualificata a gli alunni 

con disabilità in conformità al Contratto nazionale di lavoro; 
 

la stabilizzazione in organico di diritto di tutti i posti di sostegno attualmente 
coperti con organico di fatto, al fine di garantire una continuità metodologico 

didattica alle scuole; 
 

la formazione in servizio, attraverso un specifico stanziamento di risorse che 
ne consenta una adeguata predisposizione anche per il personale ATA; 

 

l’integrazione delle risorse umane finanziarie e strumentali da mettere a 
disposizione  delle istituzioni scolastiche evitando la frammentarietà e la 

dispersione che spesso caratterizza gli interventi pubblici. 
 

Pertanto, al fine di assicurare il diritto degli alunni e delle alunne con 
disabilità ad un livello di insegnamento qualificato 

 
 

questo Consiglio esprime un parere interlocutorio: 

 
alla luce di tutte le considerazioni esplicitate in premessa, chiede di voler 

riesaminare il testo del decreto nella direzione di tutelare il diritto alla 

continuità didattica del disabile al pari del diritto del docente specializzato a 
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non vedere pregiudicate le sue facoltà di accesso al lavoro nel posto che gli 
spetta in forza del suo stato giuridico. 

 

 

 

 

 



SOSTEGNO: SCUOLE PARITARIE DEVONO GARANTIRE ORE INDICATE NEL PEI 
 

Comunicato Anief – La scuola paritaria deve far fronte all’obbligo di assicurare agli alunni 
disabili l’attivazione dell’intervento di sostegno corrispondente alle necessità di ognuno, 
indicate nel Piano educativo individualizzato dall’equipe di esperti e assumendone i costi: 
lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Cassazione che ha così accolto il ricorso, presen-
tato dai genitori di un alunno disabile grave, contro la sentenza emessa dalla Corte 
d’appello di Trieste che aveva associato la mancata assegnazione al minore dell’intero 
piano orario di sostegno, così come era stato richiesto e adottato in precedenza nella 
scuola statale, con la mancata assegnazione di fondi ad hoc da parte dello Stato. 

I giudici di Cassazione hanno di fatto rilevato, si legge nella sentenza, “l’accertamento del-
la natura discriminatoria della decisione dell’amministrazione scolastica di non concedere 
al loro figlio, nel passaggio da una scuola primaria statale ad una scuola privata paritaria, 
le ore di insegnamento scolastico di sostegno nella misura di 22 settimanali (+2) che era-
no state previste nel Piano educativo individualizzato (PEI) sia per l’anno scolastico 
2011/2012 sia per quello in corso 2012/2013″. Il bambino “fino all’anno precedente” aveva 
usufruito nella “scuola statale primaria di primo grado dell’insegnante di sostegno per 22 
ore settimanali, di 2 ore di programmazione e di 12 ore con l’educatrice – assistente socia-
le”. Mentre nell’anno scolastico 2012/2013 i genitori hanno deciso di iscrivere il bambino 
presso una struttura formativa paritaria, “nonostante le rassicurazioni ricevute dal dirigente 
della nuova scuola al momento dell’iscrizione, all’alunno erano state poi concesse solo 12 
ore settimanali di sostegno, oltre a 3 messe a disposizione dalla scuola e a 12 ore con 
l’educatrice”. 

In prima battuta, con ordinanza del 15 aprile 2013, il Tribunale di Udine aveva accertato la 
natura discriminatoria della decisione dell’amministrazione scolastica di non concedere al 
minore quanto previsto nel PEI e ha ordinato alle amministrazioni coinvolte, Miur e Usr, “la 
cessazione immediata della condotta discriminatoria e la concessione dell’insegnante di 
sostegno” per la quantità di ore ritenute indispensabili “per l’anno scolastico in corso e per 
gli anni seguenti, salvo variazioni della situazione fattuale del minore con riferimento alla 
necessità di educazione ed istruzione accertata dagli organismi competenti”. 

Il Ministero e l’Ufficio scolastico regionale hanno proposto appello, tra l’altro eccependo il 
difetto di giurisdizione del giudice ordinario. E la Corte d’appello di Trieste, con sentenza 
resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 28 luglio 2014, ha rilevato che “le scuole 
paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto 
educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap”. Dunque, è 
lo Stato a dover garantire anche alle scuole private paritarie i fondi per il sostegno scola-
stico, “anche perché per esso non vi è alcun onere ulteriore rispetto a quello che avrebbe 
sopportato in relazione alla frequenza, da parte dell’allievo, della scuola pubblica”. Pre-
messo che lo Stato “doveva trasferire gli stessi fondi che aveva incontestabilmente garan-
tito in precedenza, nella scuola pubblica, a quella paritaria”, ha quindi sottolineato che “il 
diritto ad ottenerli da parte dell’istituto scolastico può pregiudicare la legittimazione degli 
interessati ad ottenere le ore pacificamente ritenute necessarie al minore affetto da handi-
cap”. Assolvendo, in questo modo, la riduzione di ore adottata dalla scuola. 

Miur e Ufficio scolastico regionale hanno quindi chiesto l’intervento dei giudici superiori. Il 
ricorso è stato discusso in Cassazione nel corso dell’udienza dell’11 aprile scorso. Pre-
messo che per i giudici delle Sezioni Unite “la richiesta di valutazione di congruità del ser-
vizio esulerebbe dalle competenze del giudice ordinario”, la Cassazione ha specificato che 
spetta all’amministrazione “scolastica garantire il supporto per il numero di ore program-



mato, senza lasciare ad essa il potere discrezionale di ridurne l’entità in ragione delle ri-
sorse disponibili, sicché la condotta dell’amministrazione che non appresti il sostegno pia-
nificato si risolve nella contrazione del diritto del disabile alla pari opportunità nella fruizio-
ne del servizio scolastico, la quale, ove non accompagnata dalla corrispondente riduzione 
dell’offerta formativa per gli alunni normodotati, concretizza discriminazione indiretta, la cui 
repressione spetta al giudice ordinario (Cass., Sez. U., 25 novembre 2014, n. 25011)”. 

Inoltre, “ad avviso dell’Avvocatura erariale, non vi sarebbe alcuna disposizione di legge 
che faccia carico al Ministero di accollarsi integralmente i costi del sostegno scolastico 
presso una struttura estranea all’apparato statale”. Pertanto, “svolgendo un servizio pub-
blico, le scuole paritarie accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda 
di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap”. 

Ne consegue che “nel sistema così delineato, la scuola statale e quella paritaria devono 
garantire i medesimi standard qualitativi”. Per le Sezioni Unite della Corte è lecito rivolgersi 
alla “scuola privata paritaria” avendo “la pretesa ad ottenere il sostegno specializzato nella 
misura accertata come necessaria in concreto nel piano educativo individualizzato”. 

La stessa Cassazione ha ricordato che “in una vicenda riguardante la richiesta di rimborso 
delle spese per insegnanti di sostegno avanzata da una scuola privata paritaria nei con-
fronti del Ministero in relazione agli anni scolastici 2002/2003 e 2003/2004”, si espresse ri-
chiamando l’art. 33 Cost. , comma 3, in base al quale “l’onere di sopportare tutte le spese 
necessarie per i servizi erogati dalla “scuola parificata”, ivi incluse quelle per l’attività degli 
educatori di sostegno, grava sulla scuola stessa”. 

La legge, del resto, già prevede la copertura finanziaria per questo genere di necessità: “il 
sistema normativo da tempo riconosce la partecipazione dello Stato agli oneri economici 
derivanti dall’applicazione della L. n. 104 del 1992 , mediante apposite provvidenze, sul ri-
lievo, evidentemente, che l’assegnazione di un insegnante di sostegno richiede 
l’erogazione di prestazioni ulteriori rispetto a quelle ordinarie. Tali provvidenze sono diret-
te, non già a finanziare l’istituzione della scuola privata, ma a rendere concretamente pos-
sibile, da parte di questa in quanto parte del sistema nazionale di istruzione, l’impegno 
verso l’accoglienza e l’integrazione scolastica del disabile e la garanzia dell’effettività del 
suo diritto all’istruzione”. 

I giudici concludono sostenendo che “le provvidenze finanziarie dello Stato, lungi dal risol-
versi in un trasferimento allo Stato dell’intero costo sostenuto dalla scuola privata per retri-
buire l’insegnante di sostegno assunto dalla stessa scuola privata, rappresentano piuttosto 
un contributo a parziale copertura di quel costo: un contributo la cui misura è fissata – co-
me stabilisce il D.P.R. n. 23 del 2008 – nel limite dello stanziamento di bilancio 
sull’apposito capitolo di spesa e che è parametrato, tra l’altro, al numero di ore di sostegno 
previste dal piano educativo individualizzato”. 

“Ne deriva – conclude la Cassazione – che ha errato la Corte territoriale a postulare 
l’esistenza di un obbligo del Ministero o dell’Ufficio scolastico regionale di accollarsi inte-
gralmente i costi del sostegno scolastico presso la scuola privata, muovendo dalla consi-
derazione che, in definitiva, per lo Stato non vi sarebbe alcun onere ulteriore rispetto a 
quello che avrebbe sopportato in relazione alla frequenza, da parte dell’alunno disabile, 
della scuola statale”. 

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, 
“questa sentenza dimostra che nessuna amministrazione scolastica, statale o paritaria, 
può arrogarsi il diritto di ‘risparmiare’ sulle spalle degli alunni più indifesi. È per questi mo-



tivi che il nostro sindacato si impegna per la tutela dei loro diritti e per ripristinare la legalità 
e il rispetto di precetti di rango costituzionale, schierandosi, come sempre, in prima linea 
dalla parte del Diritto”. 

“La presenza del docente specializzato per l’insegnamento agli alunni con limiti di appren-
dimento – continua il sindacalista – non può essere negata o concessa a discrezione 
dell’amministrazione. Perché in materia di sostegno all’alunno in situazione di handicap il 
‘Piano educativo individualizzato’ obbliga l’amministrazione scolastica a garantire 
all’alunno il corretto supporto per il numero di ore programmate, senza lasciare alcun pote-
re discrezionale nel ridurne l’entità in ragione delle risorse a disposizione”. 

L’Anief, nel ribadire il proprio impegno a tutela dei diritti degli alunni con disabilità con 
l’iniziativa “Sostegno, non un’ora di meno!”, ricorda che, in caso di inadempienze sulla cor-
retta attribuzione delle ore di sostegno, le segnalazioni (da parte delle famiglie, dei docen-
ti, dei dirigenti scolastici e del personale tutto) possono essere inviate scrivendo 
a sostegno@anief.net 

6 giugno 2017 

Ufficio Stampa Anief 

 

 

Sostegno nella scuola privata, chi deve sostenere i costi? 

Con la Sentenza del 20/04/2017, n. 9966 ha affermato chiaramente che non sussiste al-
cun obbligo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, né dell’Ufficio sco-
lastico regionale, di accollarsi integralmente i costi del sostegno scolastico presso la scuo-
la privata nella quale l’alunno si sia trasferito e, dunque, di concedere a tale scuola i fondi 
in precedenza già garantiti accogliendo l’alunno nella scuola statale. 

“È, invero, la scuola privata a dover far fronte all’obbligo di assicurare all’alunno portatore 
di handicap l’attivazione dell’intervento di sostegno corrispondente alle specifiche esigen-
ze rilevate, assumendone i costi. Le provvidenze finanziarie dello Stato, lungi dal risolversi 
in un trasferimento allo Stato dell’intero costo sostenuto dalla scuola privata per retribuire 
l’insegnante di sostegno assunto dalla stessa scuola privata, rappresentano piuttosto un 
contributo a parziale copertura di quel costo, un contributo la cui misura è fissata nel limite 
dello stanziamento di bilancio sull’apposito capitolo di spesa e che è parametrato, tra 
l’altro, al numero di ore di sostegno previste dal piano educativo individualizzato. 

Di talché dalla mancata assunzione dell’intero onere del sostegno scolastico, non può farsi 
discendere una forma di discriminazione indiretta a danno del minore portatore di handi-
cap imputabile all’Amministrazione scolastica.” 

 

Fonte:Orizzonte Scuola 10 maggio 2017 - Avv. Marco Barone 
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Ambito di Alessandria 

 

Riferimento: graziella genovese 

tel. 0131 287 216 

E-mail:  usp.al@istruzione.it 

 

 

        Alessandria, 08 ottobre 2018 

 

Alla c.a. dei Dirigenti Scolastici 

delle Scuole di ogni ordine e grado 

di Alessandria e Provincia 

 

 

 

 

OGGETTO: PROCEDURE PER RICHIESTE DOCENTI DI SOSTEGNO 

 

Si comunica che, in considerazione dell’avvicendamento dei referenti dell’Ufficio Inclusio-

ne dell’UST di Alessandria, a seguito delle recenti assegnazioni di posti in deroga su so-

stegno, per dare risposta alla necessità di assegnare al più presto i docenti di sostegno di 

cui ancora risultino carenti le istituzioni scolastiche, per dare avvio a procedure più effi-

cienti di gestione dell’Ufficio e come concordato nell’incontro del gruppo GLH del 

26/09/2018, si richiede alle scuole di verificare le ulteriori necessità e di segnalarle, esplici-

tando anche le situazioni più urgenti, mediante richiesta scritta all’UST di Alessandria, Uf-

ficio inclusione. 

Si fa presente che le richieste andranno inviate entro giovedì 11 ottobre 2018. 

 

       

IL DIRIGENTE 

Leonardo Filippone 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione  

Digitale e normativa connessa 
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Ambito di Alessandria 

 

Riferimento: graziella genovese 

tel. 0131 287 216 

E-mail:  usp.al@istruzione.it 

 

Ai dirigenti scolastici 
delle Scuole Statali e Paritarie 

di ogni ordine e grado  
 

Ai dirigente del Servizio di Neuro Psichiatria Infantile  

Ai componenti del GLIP / GLH 

Oggetto: Procedura per la consegna della documentazione relativa agli alunni diversamente 
abili per l’assegnazione dell’organico di diritto a.s. 2019/2020 

Per l’assegnazione del numero dei docenti di sostegno nell’organico di diritto della Provincia di 
Alessandria, si chiede ad ogni istituzione scolastica di ogni ordine e grado,  di compilare il file in 
allegato, indicando tutti gli alunni che sono in possesso di regolare certificazione  e inviarla 
all’ufficio Inclusione  entro e non oltre il 15 febbraio 2019. 

Sarà necessario compilare le singole tabelle in tutti i campi richiesti, con particolare attenzione al 
codice meccanografico del plesso, e salvarlo con il nome dell’Istituzione scolastica.. 

 

La documentazione per gli Istituti Comprensivi: 

Allegato1 : file in formato Excel (e tale deve rimanere anche dopo aver salvato i contenuti inseriti) 
denominato:  Allegato_1_SCHEDE HC_PRIMO_CICLO_19_20_OD.  

 

La documentazione per gli Istituti Istruzione Superiore: 

Allegato2 : file in formato Excel (e tale deve rimanere anche dopo aver salvato i contenuti inseriti) 
denominato: Allegato_2_SCHEDE HC_SECONDO_CICLO_19_20_OD.  Nel file verranno riportati i 
nominativi degli studenti in possesso della completa documentazione attestante la disabilità. 

Per gli istituti di Istruzione Superiore dovrà essere indicato e l’indirizzo di studi e l’area disciplinare 
individuata per il sostegno (AD01 – AD02 – AD 03 – AD04). 

Detta documentazione deve essere fatta pervenire all’UST di Alessandria secondo le seguenti 
modalità: 

 consegnato su Pen Drive USB all’ufficio Inclusione; 
 tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’ indirizzo uspal@postacert.istruzione.it con 

oggetto: nome istituto Organico di Diritto 2019/2020 e in allegato file zippato e crittografato 
Genius ZIP oppure file Excel crittografato. 

Le singole istituzioni riporteranno nella tabella da inviare all’Ufficio Inclusione solo i nominativi con 
la documentazione completa, il presente Ufficio non darà luogo ad assegnazione in Organico di 
docenti di sostegno con la presentazione della documentazione che attesta l’attivazione della 
procedura per ottenere la certificazione ASL o con documentazione parziale. 

Le nuove diagnosi e/o gli eventuali aggiornamenti ad esse potranno essere consegnate secondo le 
modalità precedentemente descritte, oppure in formato cartaceo in busta chiusa con indicato il 
nome della scuola, l’ordine, la classe, il tempo di frequenza  (Tempo normale o Tempo pieno, per 

mailto:uspal@postacert.istruzione.it
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Ambito di Alessandria 

 

Riferimento: graziella genovese 

tel. 0131 287 216 

E-mail:  usp.al@istruzione.it 

 

gli Istituti comprensivi) e l’indirizzo di studi  (per gli istituti di Istruzione Superiore). Sarebbe utile 
che la richiesta fosse corredata da una breve descrizione della situazione di inserimento dello/a 
studente/essa nel contesto familiare/scolastico. 

Nel caso siano previste permanenze di studenti certificati  queste devono essere segnalate, sarà 
cura della scuola presentare il relativo progetto entro il 31 marzo 2019. 

Ricordiamo che la legge n. 170/2010 ha chiarito che i Disturbi Specifici di Apprendimento in ambito 

scolastico non rientrano nelle assegnazioni di risorse di sostegno, pertanto tutte le diagnosi riferite 

a tali disturbi non possono essere prese in considerazione ai fini della rilevazione e i nominativi 

degli studenti non debbono essere inseriti negli allegati. 

 

 

         IL DIRIGENTE 

         Leonardo Filippone 
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RIFORMA SOSTEGNO: DALLA DIAGNOSI ALL’ELABORAZIONE DEL PEI 
 

 

Lo schema di decreto legislativo sulla promozione dell’inclusione scolastica degli studenti 
con disabilità, trasmesso al Parlamento con atto n. 378, apporta diverse novità riguardanti 
il percorso di formazione dei docenti di sostegno, i loro ruoli, l’iter che porta all’attribuzione 
di sostegno e i documenti attinenti l’allievo disabile. 

In questa scheda focalizziamo la nostra attenzione sui documenti che accompagnano 
l’alunno disabile nel suo percorso scolastico e sociale, una volta accertata la condizione di 
disabilità. 

La riforma introduce un nuovo documento, ossia la valutazione diagnostico-funzionale, e 
conferma gli altri quali il Piano educativo individualizzato e il Progetto individuale (su ri-
chiesta della famiglia). 

VALUTAZIONE DIAGNOSTICO-FUNZIONALE 
La valutazione diagnostico-funzionale sostituisce la diagnosi funzionale e il profilo dinami-
co-funzionale, come leggiamo all’articolo 5 dello schema di decreto: 

La valutazione diagnostico-funzionale sostituisce la diagnosi funzionale ed il profilo dina-
mico funzionale. A tal fine, all’articolo 12 della legge n. 104 del 1992 sono apportate le se-
guenti modificazioni: 

a) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. All’accertamento della condizione di disabilità 
degli alunni e degli studenti ai sensi dell’articolo 3, fa seguito una valutazione diagnostico-
funzionale di natura bio-psico-sociale della disabilità ai fini dell’inclusione scolastica, utile 
per la formulazione del Piano Educativo Individualizzato (PEl) che è parte integrante del 
progetto individuale di cui all’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328.”; 
b) i commi 6, 7 e 8 sono soppressi. 

I commi 6, 7 e 8 (soppressi) dell’articolo 5 della legge n. 104/92 indicavano i soggetti pre-
posti alla verifica del profilo dinamico-funzionale, i compiti delle unità sanitarie locali e i pe-
riodi di aggiornamento del profilo. 

Criteri,  contenuti e modalità di redazione della valutazione diagnostico – funzionale sa-
ranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro della salu-
te d’intesa con il Miur, il Mef, il Ministero del lavoro, il Ministero per gli affari regionali e le 
autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di 
Trento e Bolzano. Il Decreto dovrà essere emanato entro novanta giorni dalla data di en-
trata in vigore del decreto legislativo in esame. 

La valutazione  diagnostico – funzionale è redatta dalla Commissione medica che accerta 
la disabilità, integrata da un terapista della riabilitazione, un operatore sociale e un docen-
te con competenze in materia di disabilità, nominato dall’USR tra i docenti impegnati in 
progetti e convenzioni di rilevanza culturale e didattica, previsti dalla legge 107, articolo 1- 
comma 65. L’integrazione della Commissione è possibile nell’ambito delle risorse disponi-
bili, quindi senza aggravio di spesa. 

Sottolineiamo che le Commissioni mediche per l’accertamento della disabilità in età evolu-
tiva dell’alunno sono modificate dallo schema di decreto e saranno costituite da un medico 
legale (che ne assumerà la Presidenza), un pediatra, un neuropsichiatra infantile e un me-
dico dell’Inps (articolo 6/1): 



“Nel caso in cui gli accertamenti riguardino soggetti in età evolutiva, le Commissioni Medi-
che di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono composte da un medico specialista in 
medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici, dei quali uno scelto 
tra gli specialisti in pediatria e l’altro tra gli specialisti in neuropsichiatria infantile. Le Com-
missioni sono obbligatoriamente integrate dal medico lNPS come previsto dalla legge 15 
luglio 2011, n. 111, art. 19, comma 11″. 

La valutazione diagnostica è aggiornata al passaggio di ogni grado di istruzione, inclusa la 
scuola dell’infanzia, e comunque ogni qual volta è necessario, ossia in presenza di condi-
zioni nuove in relazione all’evoluzione della persona. 

PROGETTO INDIVIDUALE 
Il Progetto educativo individuale non costituisce una novità, essendo già previsto dalla 
legge n. 328/2000 (articolo 14): 

1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all’articolo 3 della legge 
5 febbraio 1992, n. 104, nell’ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi 
dell’istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d’intesa con le aziende 
unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell’interessato, un progetto individuale, 
secondo quanto stabilito al comma 2. 

2. Nell’ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto 
individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura 
e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui prov-
vede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e 
all’integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di 
condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono 
definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare. 

Il Progetto individuale, dunque, è redatto a richiesta della famiglia e documenta, oltre alla 
situazione di disabilità e agli aspetti funzionali, i servizi economico-sociali e sanitari, di cui 
fruisce la persona disabile al fine di una piena integrazione sociale. L’individuazione e la 
quantificazione dei servizi avviene sulla base della valutazione diagnostico-funzionale. 

Il Progetto individuale è redatto dall’Ente locale, come possiamo leggere all’articolo 7, 
comma 2-  lettera c):  “trasmissione della documentazione a cura dei genitori all’Istituzione 
scolastica nonché al competente Ente locale ai fini della elaborazione, rispettivamente, del 
Piano Educativo Individualizzato di cui all’articolo 11, e del Progetto individuale ove richie-
sto dai genitori;” 

L’articolo 14 della legge n. 328/2000 prevede che i Comuni elaborino il Progetto individua-
le d’intesa con le unità sanitarie locali. 

Il P.E.I. è parte integrante del Progetto individuale (articolo 9): 

“Il Piano Educativo Individualizzato è parte integrante del Progetto individuale. A tal fine, 
all’articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n, 328, dopo le parole “valutazione 
diagnostico1unzionale” S0l10 aggiunte le seguenti: “, il Piano Educativo Individualizzato a 
cura delle Istituzioni scolastiche”. 

 
 
 
 



PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 
Il P.E.I. è elaborato e approvato dai docenti contitolari o dall’intero consiglio di classe, te-
nendo in considerazione la certificazione e la valutazione diagnostico-funzionale, nonché il 
Progetto individuale. 

Alla redazione del PEI, effettuata all’inizio dell’anno scolastico, collaborano genitori e ope-
ratori socio sanitari. 

Il Piano educativo individualizzato riguarda l’inclusione in ambito scolastico e riguarda le 
seguenti dimensioni: apprendimento, socializzazione, comunicazione, interazione e am-
biente di apprendimento. Il Piano individua, inoltre, gli strumenti per il concreto svolgimen-
to dell’alternanza scuola-lavoro. 

 

FONTE: ORIZZONTE SCUOLA  2 febbraio 2017 

 











SINTESI NORMATIVA ASSEGNAZIONE INSEGNANTI DI SOSTEGNO 

 

La normativa concernente la determinazione dell'organico di diritto di sostegno, nel corso del 

tempo, è cambiata, andando nella direzione di una riduzione dello stesso.  

La normativa concernente la determinazione dell'organico di diritto di sostegno, nel corso del 

tempo, è cambiata, andando nella direzione di una riduzione dello stesso.  

Le leggi Finanziarie n.  296/06 e n. 244/07, novellando la legge n. 449/97, hanno stabilito un nuovo 

parametro per determinare l'O.D. di sostegno, che non può, a livello nazionale, superare la media di 

un insegnante ogni due alunni in situazione di handicap, conseguentemente, è venuta meno la 

corrispondenza tra il reale fabbisogno delle scuole e il contingente che l'Ambito territoriale 

provinciale competente, in seguito ai posti assegnatigli dall'U.S.R., attribuisce alle medesime 

istituzioni scolastiche. 

La suddetta corrispondenza non si riesce ad ottenere nemmeno con l'attribuzione in organico di 

fatto dei posti in deroga, ai sensi dell'articolo 35 comma 7 della legge 289/02 e dell'articolo 1 

comma 605 della legge 296/06.  

La riduzione dell'organico di sostegno ha fatto sì e fa tuttora che le famiglie si rivolgano sempre più 

spesso alle aule dei tribunali per veder riconosciute le ore di sostegno ai propri figli. La 

giurisprudenza in materia è ormai consolidata e, tranne qualche sporadica eccezione, le sentenze 

attribuiscono il massimo delle ore previste dalla normativa vigente, ovvero 25 ore nella scuola 

dell'infanzia, 22 nella scuola primaria e 18 nella scuola secondaria, agli alunni in situazione di 

disabilità grave (art. 3 come 3 legge 104/92).  

La richiesta da parte delle scuole delle ore di sostegno per ogni singolo alunno avviene sulla base 

della Diagnosi Funzionale, del Profilo Dinamico Funzionale e del conseguente Piano Educativo 

Individualizzato, specificando, quindi, per ciascun allievo se sia destinatario dell'art. 3 comma 3 

(disabilità grave) o dell'art. 3 comma 1(disabilità lieve) della legge n. 104/92.   

L'Ambito territoriale, in seguito alle richieste delle scuole, attribuisce ad ogni Istituzione scolastica 

un monte ore complessivo (ovvero dei posti di sostegno), destinato non ai singoli alunni ma alla 

scuola.  

Sarà poi il D.S. ad attribuire le ore e gli insegnanti agli alunni disabili.  

L'assegnazione delle ore e dei docenti di sostegno agli alunni disabili è, dunque, compito del D.S., 

così come l'assegnazione dei docenti curricolari alle classi, sulla base dei criteri stabiliti dal 

consiglio d'Istituto e delle proposte del collegio dei docenti, come previsto dal combinato disposto 

richiamato dal D.L.vo 297/94, dal D.L.vo 165/01 e dal D.M. 37/09. Il docente di sostegno, 

ricordiamolo, è assegnato alla classe o sezione di cui è contitolare (art. 13 comma 6 della legge n. 

104/92).  

Ai criteri stabiliti dal consiglio d'Istituto e alle proposte del collegio dei docenti, si aggiungono 

generalmente nel caso dei docenti di sostegno i criteri stabiliti dal GLH d'Istituto, previsto dall’art. 

15 comma 2 della legge n. 104/92: 

“Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado sono 

costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e 

studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal 

piano educativo”. 



La composizione e il funzionamento del GLH d’istituto sono disciplinati, per quanto non previsto 

dalla legge, dai singoli Regolamenti d’Istituto (per approfondire i gruppi di studio e lavoro per 

l’integrazione e l’inclusione leggere “Gruppi di lavoro per l'integrazione e l'inclusione: GLH, 

GLHI, GLHO e GLI. Ruoli diversi e complementari”). 

In linea generale, i criteri per l’attribuzione delle ore e dei docenti specializzati agli alunni disabili 

previsti da questi organismi tengono conto:  

▪ del monte ore complessivo assegnato alla scuola e del grado di disabilità di ciascun alunno;  

▪ della continuità̀ didattica; 

▪ dei bisogni dell’alunno e delle competenze dell’insegnante di sostegno, in modo che le 

seconde sia confacenti ai primi.  

Qualora il D.S. non tenga conto dei criteri stabiliti dal consiglio d'Istituto e dal GLH della scuola, 

deve motivare le sue scelte.  

Bisogna, comunque, evidenziare che i tagli sopra descritti mettono spesso i dirigenti scolastici in 

difficoltà nella distribuzione delle ore di sostegno, in quanto non sufficienti a coprire il reale 

fabbisogno della scuola, ove è possibile trovare alunni con pochissime ore di sostegno.  

 

Fonte: Orizzonte scuola 21/09/2015  
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