
 
 

 
 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 
Direzione Generale 

Via Assarotti, 38 - 16122 Genova - 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

VISTA la nota ministeriale prot. n. 11729 del 29 aprile 2016, avente per oggetto “Dotazioni 
organiche del personale docente per l’anno scolastico 2016/2017”, con la quale è stato 
trasmesso lo schema di Decreto Interministeriale “Disposizioni sulla determinazione 
dell’organico dell’autonomia del personale docente per il triennio 2016/2019”; 
 
VISTA la tabella E, allegata al suddetto D.I. che, per il sostegno, assegna alla Liguria, per 
il triennio 2016/2019, complessivi n. 2.212 posti, di cui n. 2.048 posti corrispondenti alla 
dotazione organica di diritto assegnata e n. 164 posti di potenziamento per il sostegno; 
 
VISTO il proprio decreto prot. n. 479 del 15/6/2016, con il quale è stato ripartito ed 
assegnato agli Uffici scolastici territoriali  il contingente di organico di diritto per il sostegno, 
a.s. 2016/2017; 
 
VISTO il proprio decreto prot. n. 1035 del 5 settembre 2016 con il quale sono stati 
autorizzati n. 381 posti di sostegno in deroga per l’a.s. 2016/2017; 
 
VISTO il proprio decreto prot. n. 10671 del 19 settembre 2016 con il quale sono stati 
autorizzati n. 328 posti di sostegno in deroga per l’a.s. 2016/2017; 
 
VISTO il proprio decreto prot. n. 1331 del 14 ottobre 2016, con il quale sono stati 
autorizzati n. 97 posti di sostegno in deroga per l’a.s. 2016/2017; 
 
VISTO il proprio decreto prot. n. 1877 del 21 dicembre 2016, con il quale sono stati 
autorizzati n. 20 posti di sostegno in deroga per l’a.s. 2016/2017; 
 
VISTO il proprio decreto prot. n. 139 del 31 gennaio 2017; 
 
VISTA la circolare prot. n. 19990 del 22 luglio 2016 e lo Schema di Decreto 
Interministeriale prot. n. 581 del 21 luglio 2016, ai sensi dei quali, in tema di posti di 
sostegno, “non sono possibili ulteriori adeguamenti salvo le deroghe che si rendono 
necessarie in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 26 febbraio 
2010, ai sensi dell’art. 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, secondo le 
effettive esigenze rilevate ai sensi dell’art. 1, comma 605, lettera b) della legge 27 
dicembre 2006, n. 296 e tenendo in debita considerazione la specifica tipologia di 
handicap da cui è affetto l’alunno”; 
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VISTA la sentenza del Tribunale di La Spezia  prot. RG 346-1/2017 con la quale si 

ingiunge al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di riconoscere 25 ore di 

sostegno settimanali ad un alunno dell’Istituto Comprensivo ISA 7 della Spezia; 

TENUTO CONTO della Sentenza della Corte Costituzionale n. 80’ depositata il 

26/02/2010 e pubblicata in G.U. serie speciale n° 9 del 3 marzo 2010; 

TENUTO CONTO del fatto che all’alunno in questione erano già state assegnate 10 ore di 

sostegno; 

 

DECRETA 

 

l’assegnazione di 15 ore di sostegno in deroga ( scuola dell’Infanzia) all’Ambito Territoriale 

di La Spezia, da assegnare all’Istituto Comprensivo ISA 7 della Spezia. 

 
 
 
 
                                                                                   IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                              Rosaria Pagano 

 


		2017-04-04T07:59:38+0000
	PAGANO ROSARIA




