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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Ufficio VIII
ambito territoriale per la provincia di Benevento
IL DIRIGENTE
l’organico di diritto del personale docente di sostegno autorizzato per l’anno scolastico 2021/22;
la distribuzione degli alunni con disabilità fra i vari ordini e gradi di scuola;
che, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 22/02/2010, è data la possibilità di istituire ore
aggiuntive o ulteriori posti in deroga ai sensi dell’art, 40-comma 1 – della legge 27/12/1997 n. 449, secondo le effettive
esigenze rilevate ai sensi dell’art. 1 comma 605- lettera B – della legge 296/2006, per garantire una adeguata tutela agli
alunni con disabilità;
RITENUTO
di dover assegnare, in base alla rilevazione oggettiva del numero degli alunni diversamente abili iscritti per l’anno scolastico
2021/2022, posti di sostegno in deroga per casi accertati e certificati;
TENUTO CONTO dei posti di potenziamento assegnati alle Scuole di ogni ordine e grado a supporto delle strategie di inclusione per gli studenti
con disabilità certificata;
TENUTO CONTO delle motivate e documentate richieste di posti di sostegno in deroga per l’a.s. 2021/22 da parte dei Dirigenti Scolastici;
VERIFICATO
il fabbisogno derivante da nuove certificazioni e/o aggravamenti e/o trasferimenti così come comunicati a questo Ufficio a
seguito della nota prot. n. 4263 del 18 giugno 2021;
VISTA
la nota di quest’Ufficio prot. n. 5107 del 16 luglio 2021 con la quale è stata richiesta all’Usr Campania
l’autorizzazione per n. 242 posti in deroga del personale docente di sostegno per l’a.s. 2021/22 per tutti gli ordini di scuola;
VISTO
il decreto di questo Ufficio prot. n. 5329 del 26 luglio 2021 con il quale si autorizzavano n. 242 posti in deroga del personale
docente di sostegno per l’a.s. 2021 – 22 per tutti gli ordini di scuola;
VISTO
il decreto di questo Ufficio prot. n. 6880 del 16 – 09 – 2021 con il quale si autorizzavano n. 24,5 nuovi posti di sostegno in
deroga all’organico di diritto di sostegno per sopravvenute esigenze;
ACQUISITE
le richieste di integrazione dei posti in deroga del personale di sostegno da parte delle scuole di ogni ordine e grado pervenute
successivamente alla pubblicazione del decreto di cui sopra;
DISPOSTE
le revoche dei posti in deroga del personale di sostegno da non più attribuire per sopravvenute e documentate motivazioni
da parte delle istituzioni scolastiche successivamente alla pubblicazione del decreto di cui sopra;
CONSIDERATO che risultano autorizzati in totale ad oggi n. 255 posti di sostegno – contingente numerico derivante dalla somma di n. 24,5
posti al primo contingente autorizzato di n. 242 unità e al netto delle n. 11,5 unità revocate così come da decreto di questo
Ufficio prot. 6880 del 16 settembre 2021;
VISTO
il decreto di questo Ufficio prot. n. 7310 del 29 – 09 -2021 con il quale si autorizzavano n. 255 posti complessivi in deroga
all’organico di diritto;
RETTIFICATA
la sottrazione di n. 3 posti in revoca all’IC di Vitulano, che da attento esame sono risultati posti autorizzati con nostro decreto
n. 5329 del 26 / 07 / 2021 mai assegnati in più a tale istituto, ma attribuiti come da regolare e motivata richiesta per copertura
fabbisogno reale con suddetto nostro decreto, il calcolo complessivo dei posti totali in deroga di sostegno diviene di n. 259
unità perché derivante dalla somma di n. 255 posti precedentemente autorizzati e n. 4 posti in deroga di sostegno di nuova
istituzione (nostro decreto 7310 del 29 / 09 / 2021).
RETTIFICATA
la revoca di 0,5 posti presso l’I.C. di San Salvatore Telesino recepita dallo scrivente ufficio nel decreto 7880 del 16 /09/2021
che sommata dunque ai suddetti 259 posti determinano un totale di n. 259,5 unità;
APPLICATA
la sottrazione di n. 1 posto derivante dalle revoche dei due mezzi posti dell’IC Lucarelli di Benevento e dell’IS Fermi di
Montesarchio (nostro decreto n.7310 del 29 settembre 2021) alle suddette 259,5 unità di posti di sostegno in deroga
all’organico di diritto per l’a.s. 2021 – 22, per un totale di n. 258,5 unità di posti in deroga di sostegno;
RECEPITE
le richieste da parte delle istituzioni scolastiche per l’istituzione di nuovi posti da attribuire in deroga all’organico di diritto
di sostegno e derivanti da nuove iscrizioni di alunni h pervenute al nostro ufficio successivamente alla pubblicazione del
nostro decreto prot. n. 7310 del 29 / 09 / 2021 per un totale di n. 2 posti;
SOMMATE
tali unità di n. 2 posti in deroga di sostegno alle suddette e richiamate 258,5 unità, per un totale di n. 260,5 unità;
CONSDERATO
che il calcolo differenziale dei posti in deroga di sostegno per l’a.s.2021 – 22 autorizzati ad oggi è di complessive n.5,5 unità
rispetto ai 255 posti di cui al nostro decreto prot. n. 7310 del 29 – 09 – 2021;
DECRETA
Per le motivazioni di cui in premessa, sono autorizzati, limitatamente all’a.s.2021/22, i posti di sostegno in deroga per gli istituti
scolastici della provincia di Benevento di ogni ordine e grado, così come da prospetti di seguito riportati per un totale di n. 2 unità
PROSPETTO A – SCUOLE INFANZIA
CODICE ISTITUTO
DENOMINAZIONE
POSTI IN DEROGA
VISTO
CONSIDERATA
CONSIDERATO

BNIC85200P
BNIC82500A

IC AMOROSI
IC SAN BARTOLOMEO IN
GALDO

1
0,5
Totale 1,5

PROSPETTO C – SCUOLE PRIMARIE
CODICE ISTITUTO
DENOMINAZIONE
BNIC83700L
IC LIMATOLA

Funzionario responsabile dott.ssa Manuela Ianniello
Ass.te amministrativo Achille Montone

POSTI IN DEROGA
0,5

Totale 0,5
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IL DIRIGENTE UFFICIO I
Fabrizio Perrella
Firma sostituita a mezzo stampa

Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici della provincia
di Benevento
All’USR Campania
Al responsabile del sito internet www.uspbenevento.it
Alle OO.SS.

Funzionario responsabile dott.ssa Manuela Ianniello
Ass.te amministrativo Achille Montone

