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Alessandria, 27 marzo 2018 

Alla c.a. dei Dirigenti Scolastici  

delle Scuole di ogni ordine e grado  

di Alessandria e Provincia 

p.c. OO.SS – GLIP/GLH 

p.c.  Ufficio Organici UST Alessandria 

Oggetto: Decreto deroghe  n. 1 posto di sostegno  

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTI i propri decreti n. 4286, 4287, 4288, 4289 del 14/08/2017 aventi per 
oggetto: Organico “Docenti di Sostegno” comprensivo del 

DIRITTO/POTENZIATO/DEROGHE scuola Infanzia, Primaria, 
Secondaria di Primo Grado, Secondaria di Secondo grado A.S. 
2017/18” ; 

 
VISTA la Nota USR n. 8840 del 19/09/2017 avente per oggetto “decreto di 

concessione di ulteriori posti di sostegno in deroga” con cui sono stati 

assegnati alla Provincia di Alessandria N. 9 posti in deroga per un 

totale complessivo di n. 882 posti di sostegno 
(diritto/potenziamento/deroghe); 

 
VISTA la Nota USR n. 10233 del 25/10/2017 avente per oggetto “decreto di 

concessione di ulteriori posti di sostegno in deroga” con cui sono stati 

assegnati alla Provincia di Alessandria N. 17 posti in deroga per un 
totale complessivo di n. 899 posti di sostegno 

(diritto/potenziamento/deroghe); 
 

 
VISTA la Nota USR n. 12667 del 22 dicembre 2017 avente per oggetto 

“decreto posti di sostegno in deroga” con cui sono stati assegnati alla 

Provincia di Alessandria N. 15 posti in deroga per un totale 
complessivo di n. 914 posti di sostegno 
(diritto/potenziamento/deroghe); 

 
VISTA  la Nota USR n. 4415 del 21/3/2018 avente per oggetto “decreto posti di 

sostegno in deroga” con cui si è assegnato alla Provincia di alessandria n. 
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1 posto in deroga per totale complessivo di n. 915 posti di sostegno ( 
diritto/potenziamento/deroghe); 

CONVOCATO il GLH organo tecnico e le OO.SS di settore in data 26 marzo 2018; 
  

VERIFICATA la diagnosi dello studente diversamente abile redatta e completa in 
base alla normativa vigente; 
 

VERIFICATO il numero degli alunni in situazione di handicap, la consistenza dei 
posti di sostegno in deroga disponibili, l’attuale distribuzione alle 

istituzioni scolastiche, l’esigenza di garantire la continuità educativo-
didattica, assicurando nel contempo un rapporto insegnante/alunno 
equilibrato; 

 
ACCERTATO che dette richieste derivano da specifiche e motivate esigenze 

rappresentate dai dirigenti delle istituzioni scolastiche appartenenti al 
suddetto ambito territoriale di competenza, per le quali risultano 
presenti e conservate agli atti dei predetti Uffici le regolari 

certificazioni; 
 

VERIFICATA la sussistenza delle effettive inderogabili necessità comunicate, delle 
condizioni previste dalla citata sentenza della Corte Costituzionale, dei 
presupposti di legge e con riguardo alla comprovata circostanza che il 

contingente richiesto in deroga sia assolutamente indispensabile per 
garantire il diritto degli alunni disabili alla regolare e funzionale 

fruizione dell’offerta formativa nel corrente anno scolastico 
 

DECRETA 
 

 

l’assegnazione di n. 1 posto di sostegno in deroga come segue: 

 

Scuola Secondaria Primo Grado ( 1 posto ): 

 
I.C. Gavi      Scuola Sec. 1° Grado  n.1 posto  
 

 
 IL DIRIGENTE 

 
Dott. Franco Calcagno 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
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