m_pi.AOODRUM.Registro Regionale dei decreti direttoriali.R.0000680.22-11-2018

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Ufficio III – Ambito Territoriale per la Provincia di Perugia
Il Dirigente
Visto il DPR del 20 marzo 2009 n. 81 recante il "Regolamento per la riorganizzazione della rete
scolastica ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola ai sensi dell'art. 64,
comma 4 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133";
Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107;
Vista la nota del MIUR prot. n. 16041 del 29/03/2018 “Dotazioni organiche del personale docente
per l’a.s. 2018/2019”;
Visto il contingente organico relativo ai posti di sostegno, in organico di diritto, attribuito alla
Regione Umbria per l’a.s. 2018/2019, stabilito con l’assegnazione di n. 1296 posti per il sostegno;
Visto il contingente organico relativo ai posti di sostegno, in organico di fatto, attribuito alla
Regione Umbria per l’a.s. 2018/2019, stabilito con l’assegnazione di ulteriori n. 1172 posti per il
sostegno rispetto a quanto già assegnato in organico di diritto;
Visto il DD n. 601 del 21/09/2018 con il quali sono stati assegnati ulteriori n. 40 posti di sostegno;
Visto il DD n. 641 del 19/10/2018 con il quali sono stati assegnati ulteriori n. 26 posti di sostegno;
Considerato che il numero degli alunni con disabilità certificata iscritti nelle scuole di ogni ordine
e grado della regione è incrementato di ulteriori unità in tre scuole della provincia;
Vista la sentenza della Corte Costituzionale del 22/2/2010, n. 80 che ha abrogato la disposizione
che fissava il tetto massimo dei posti di sostegno (comprensivo delle deroghe);
Valutate le proposte formulate dai dirigenti scolastici formalizzate attraverso l'inserimento dati a
sistema informatico e tenuto conto delle risultanze istruttorie;
Decreta
sono autorizzati ulteriori n. 2 posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado della Provincia di
Perugia, per l’a.s. 2018/2019, secondo quanto risulta dai modelli allegati che costituiscono parte
integrante del presente decreto.
Il Dirigente
Antonella Iunti
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