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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio IV - Ambito territoriale di Alessandria 

Via Gentilini 3, 15121 Alessandria; 

pec: uspal@postacert.istruzione.it; web  http://alessandria.istruzionepiemonte.it/;  

Codice Ipa: m_pi ;Codice AOO: AOOUSPAL; Codice F. E.: 8MXTUA;C.F. 80003980069 

 

Ambito di Alessandria 

 

Riferimento: elena guerra 

tel. 0131 287 216 

E-mail:  usp.al@istruzione.it 

 

 

Ai dirigenti scolastici 
delle Scuole Statali  

di ogni ordine e grado  
 

Ai dirigenti del Servizio di Neuro Psichiatria Infantile  

Ai componenti del GLH 

 

Oggetto: Procedura per la consegna della documentazione relativa agli alunni 

diversamente abili per l’assegnazione dell’organico di fatto 2018/2019.  

Documentazione per gli Istituti Comprensivi: 

Allegato1 : file in formato Excel (e tale deve rimanere anche dopo aver salvato i 

contenuti inseriti) denominato: allegato1_IC OF_2018/2019. All’interno sono 

inseriti tre fogli ( Infanzia – Primaria – Primo Grado) in cui verranno riportati i 

nominativi degli studenti, in possesso della completa documentazione attestante la 

disabilità, suddivisi in base all’ordine di scuola frequentato presenti nella scuola. 

Sarà necessario compilare le singole tabelle in tutti i campi richiesti: 

 Codice della Scuola ( direzione didattica / Istituto comprensivo) 

 Nome del plesso di iscrizione a.s. 2018/2019 

 Codice del plesso  

 nome 

 cognome 

 dati anagrafici (data di nascita -  luogo di nascita – codice fiscale – residenza) 

 scuola di provenienza (codice della scuola frequentata l’anno precedente) 

 classe frequentata nell’anno a.s. 2017/2018 

 classe frequentata nell’anno 2018/2019 

 tipo di frequenza (Tempo pieno / Tempo Normale)  

 ore frequentate 2018/2019 (coerenza con il progetto PEI)  

 ore richieste autonomia 2018/2019 ( ore assistenza alla persona) 

 indicazione inizio anno di disabilità 

 informazioni relative al verbale INPS (presenza del verbale - anno di rilascio del 

verbale – mese/anno di scadenza) 

 informazioni relative al profilo di funzionamento / diagnosi funzionale con i 

relativi codici ICD10 e ICF 
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Ambito di Alessandria 

 

Riferimento: elena guerra 

tel. 0131 287 216 

E-mail:  usp.al@istruzione.it 

 

 richiesta delle ore di sostegno a.s. 2018/2019 

 

Documentazione per le Scuole Secondarie di Secondo grado: 

Allegato2 : file in formato Excel (e tale deve rimanere anche dopo aver salvato i 

contenuti inseriti) denominato: allegato_ IIS OF_2018/2019. Nel file verranno 

riportati i nominativi degli studenti in possesso della documentazione completa 

attestante la disabilità. 

Sarà necessario compilare le singole tabelle in tutti i campi richiesti: 

 codice della scuola ( codice dell’Istituzione di nuova iscrizione)  

 codice della  sezione associata  

 nome 

 cognome 

 dati anagrafici (data di nascita -  luogo di nascita – codice fiscale – residenza) 

 scuola di provenienza ( codice della scuola frequentata a.s. 2017/2018) 

 classe frequentata nell’anno 2017/2018 

 classe frequentata nell’anno 2018/2019 

 indirizzo di studi (iscrizione anno 2018/2019) 

 ore richieste autonomia 2018/2019 

 anno di inizio disabilità  

 informazioni relative al verbale INPS (presenza del verbale inps – anno di 

rilascio – data di scadenza del verbale ) 

 informazioni relative al profilo di funzionamento / diagnosi funzionale con i 

relativi codici ICD10 e ICF 

 richiesta delle ore di sostegno a.s. 2018/2019 

 

Il dirigente scolastico, dopo  aver compilato in tutte le sue parti il file e averlo salvato 

con il nome dell’istituzione scolastica (esempio: IC nome_della_scuola OF18_19.xlsx 

oppure IIS_nome_della_scuola OF18_19.xlsx) lo consegna all’UST di Alessandria – 

ufficio Inclusione secondo le seguenti modalità: 

 Pen Drive USB  

 Posta Elettronica  

o indirizzo:     usp.al@istruzione.it  

o oggetto: nome istituto Organico di Fatto 2018/2019   
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o allegato file zippato e crittografato secondo le modalità già utilizzate nei 

precedenti invii per l’organico di diritto. (riferimento mail inviata in data 

16 gennaio 2018 da UST Alessandria) 

 

IL DIRIGENTE 

Leonardo Filippone 
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