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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari

Ai Dirigenti Scolastici
ed ai Docenti Referenti dei G.L.H. d'Istituto
delle Istituzioni Scolastiche Statali e Paritarie di ogni ordine e grado
dell’ambito territoriale della provincia di Sassari
LORO SEDI

Oggetto: Organici docenti di sostegno a.s. 2017/2018.

Adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto.
In riferimento alla documentazione richiesta dall’USR per la Sardegna con nota prot.
AOODRSA.REG.UFF. n. 7408 del 30/05/2017 e relativi allegati, al fine di procede all’espletamento degli
adempimenti connessi all’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto, si invitano le SS.LL.
ad attenersi alle seguenti indicazioni:
 la relazione a firma del Dirigente Scolastico dovrà essere funzionale alla richiesta di deroga;
 gli elenchi nominativi definitivi degli alunni disabili, per l’anno scolastico 2017/2018, dovranno essere
prodotti (uno per ogni ordine di scuola) negli allegati F1;
 gli elenchi nominativi definitivi degli alunni disabili di passaggio da un grado di scuola all’altro per
l’anno scolastico 2017/2018, da compilarsi a cura della scuola di appartenenza, dovranno essere
prodotti negli allegati F2 (uno per ogni ordine di scuola).
In relazione agli adempimenti finali, entro il mese di giugno 2017, dovrà essere inviata la
comunicazione del passaggio corredata del fascicolo personale dell’alunno alle Istituzioni Scolastiche
in cui l’alunno risulta iscritto per l’anno scolastico 2017/2018. La mancata comunicazione ed il
mancato invio del fascicolo personale dell’alunno potrebbero significare assunzione di
responsabilità per le inadempienze che ne potrebbero derivare;
 la scheda finale, sintesi del percorso seguito durante l’anno scolastico 2016/2017, dovrà essere
prodotta nell’allegato G. Tale scheda è dovuta per ciascun alunno disabile, anche in assenza di
programmazione differenziata.
Relativamente agli alunni delle classi conclusive del 1° e del 2° ciclo si dovrà indicare se l’alunno ha
conseguito il diploma conclusivo o l’attestato.
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Considerati gli adempimenti previsti dalle disposizioni del Direttore Generale, i Dirigenti Scolastici
vorranno inviare i documenti richiesti (compilati utilizzando unicamente i modelli allegati alla nota
dell’USR per la Sardegna prot. AOODRSA.REG.UFF. n. 7408 del 30/05/2017) entro i seguenti termini:
 20 giugno 2017 per tutti gli ordini di scuola.
 Relativamente alle classi interessate dagli esami di Stato (scuola secondaria di 1° e di 2°
grado) eventuali trattenimenti dovranno essere tempestivamente segnalati al termine degli
stessi, tramite la compilazione e l’invio di un ulteriore all. F1 per i soli alunni trattenuti, con
relativa proposta di attribuzione di ore di sostegno.

Si precisa che tali documenti potranno essere inviati esclusivamente tramite e-mail agli indirizzi:
giuseppina.tanda@istruzione.it

per le Istituzioni Scolastiche del 1° Ciclo di Istruzione - Direzioni
Didattiche, Istituti Comprensivi e Scuole Secondarie di 1° grado

antonella.polo@istruzione.it

per le Istituzioni Scolastiche del 2° Ciclo di Istruzione - Scuole
Secondarie di 2° grado

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Anna Maria Massenti
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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