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 Ai Dirigenti Scolastici 

delle Scuole Statali e Paritarie 
di ogni ordine e grado 

Asti e Provincia 

 
P.C.: Al Dirigente del Servizio di Neuro Psichiatria Infantile 

 
Ai componenti del GLIP/GLH 

 

Oggetto: ORGANICO DI FATTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI ANNO SCOLASTICO 
2018/19 

 
Al fine di poter prevedere l’Organico di Fatto/Deroghe  riguardante il numero di 
docenti di sostegno per la provincia di Asti per l’anno scolastico 2018/19 si chiede di 
compilare la scheda allegata, indicando I SOLI ALUNNI NON INSERITI E/O NON PRESI IN 
CARICO DALLO SCRIVENTE UFFICIO NELL’ORGANICO DI DIRITTO DI CUI LA SCUOLA E’ 

IN POSSESSO DI REGOLARE CERTIFICAZIONE SANITARIA (indipendentemente dal 

modello utilizzato, 11/SAP/95 o ICF ) e restituirla allo scrivente ufficio entro e non 
oltre il 29 giugno  2018 
Si informa che al fine di garantire il diritto allo studio degli alunni disabili di nuova 
individuazione e certificazione è necessario che, ai sensi del DPCM 185/2006, della 

Legge 104/1992 e dell’art. 19 comma 11 della Legge 111/2011, la famiglia acquisisca 
e trasmetta alle scuole due documenti: 
1)Verbale di accertamento disabilità, ai sensi della legge 104/1992, al fine 

dell’integrazione scolastica. Tale verbale è di competenza della commissione ASL 
obbligatoriamente integrata con un medico rappresentante dell’INPS, ai sensi dell’art. 

19 comma 11 della legge 111 del 2011. 
2)Profilo descrittivo di funzionamento( parte A) /diagnosi funzionale di competenza della 

NPI dell’ASL. 
Si precisa che in relazione ai codici identificativi della disabilità DIAGNOSI FUNZIONALE 
ICD10 e PROFILO DESCRITTIVO DI FUNZIONAMENTO ICF i livelli di compromissione delle 
abilità GRAVISSIMO – GRAVE – MEDIO – LIEVE corrispondono ai QUALIFICATORI ICF 
4,3,2,1 
Tali documenti – necessari per la definizione e l’assegnazione dell’organico – devono 

essere   trasmessi dalle Istituzioni Scolastiche allo scrivente Ufficio in formato cartaceo. Si 
chiede di inviare la scheda alunni in formato A3 
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PORRE ATTENZIONE: 
Si comunica che fino a quando la documentazione relativa ai singoli alunni non comprende 
i due documenti sopra citati non si darà luogo ad assegnazione di docenti di sostegno. Si 
chiede pertanto, al fine di evitare che l’ufficio scrivente debba ritornare alla scuola la 
documentazione priva anche solo di uno dei due documenti indispensabili per ogni singolo 
allievo, di non procedere all’invio e di non inserire nell’apposita tabella i nominativi di tali 
alunni. 
 
Si allega 

Scheda di rilevazione dati 
 
 

Grazie per la collaborazione 
 

IL DIRIGENTE 

LEONARDO FILIPPONE 
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