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Ambito di Alessandria 

 

Riferimento: elena guerra 

tel. 0131 287 216 

E-mail:  usp.al@istruzione.it 

 

Ai dirigenti scolastici 
delle Scuole Statali e Paritarie 

di ogni ordine e grado  
 

Ai dirigente del Servizio di Neuro Psichiatria Infantile  

Ai componenti del GLH  

Oggetto: Alunni con disabilità – aggiornamento organico a.s.2018/2019 

Con la presente circolare si invitano le SS.LL. a comunicare  eventuali variazioni intervenute  
successivamente alla data di consegna dell’organico di diritto relativo all’anagrafe degli alunni riconosciuti in 
situazione di handicap ai sensi della legge 104/92. 

A tal proposito, per garantire il diritto allo studio degli alunni disabili: 

 per le nuove certificazioni, l’Ufficio Inclusione potrà prendere in considerazione esclusivamente gli 
allievi in possesso del verbale di accertamento e del Profilo Descrittivo di funzionamento di cui 
l’allegato B parte 1 della DGR 15/2013 ( diagnosi funzionale – aspetti sanitari),  

 per il passaggio di grado sarà necessario consegnare al suddetto Ufficio il Profilo Descrittivo di 
funzionamento aggiornato (come si evince dal timbro apposto dall’ASL sulla documentazione). 

Al fine di aggiornare anche il database degli alunni e consentire lo svolgimento delle procedure per la 
definizione dell’organico di sostegno ogni Scuola dovrà inviare a questo Ufficio: 

 l’allegato aggiornato con tutte le variazioni e integrazioni di alunne e alunni subentrate dopo la 
chiusura delle operazioni dell’Organico di Diritto, nominando il file  
“Nome_della_scuola_OF18_19.xls” 

Tale documentazione dovrà essere inviata dalla scuola via mail in formato pdf secondo le medesime 
procedure utilizzate nella consegna dell’Organico di Diritto, all’indirizzo: 

Usp.al@istruzione.it 

secondo il seguente calendario:  

 Scuole del I ciclo: dal 21 giugno al 25 giugno 2018 

 Scuole del II ciclo dal 27 giugno  al 29 giugno 2018  
 

Si ricorda che per tutte le comunicazioni relative alle variazioni in corso d’anno, ossia inserimento nuovo 
alunno oppure depennamento o trasferimento di alunni, occorre evidenziare: 

 Nell’oggetto della mail: Il nome dell’autonomia scolastica e l’ordine della scuola interessata  

 Nel corpo della mail è necessario esplicitare se trasferimento o  inserimento;  
 Se inserimento nuovo alunno sarà necessario compilare l’allegato in tutte le sue 

parti anche solo con un nominativo;  
 se trasferimento è sufficiente una comunicazione scritta.  

 
Inoltre si rammenta che, per quanto riguarda le certificazioni di disabilità in ottemperanza alle vigenti 
disposizioni per l’assegnazione del personale di sostegno, codesto Ufficio prenderà in considerazione 
esclusivamente le situazioni di disabilità debitamente certificate. 

 
Alessandria, 7 giugno 2018  

IL DIRIGENTE 
Leonardo Filippone 
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