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Ai DIRIGENTI SCOLASTICI  
delle Scuole Secondarie 2° Grado Statali 

della provincia di Cuneo 
LORO SEDI 

Oggetto: Aggiornamento organico di sostegno a.s. 2019/20 per le Scuole 

Secondarie  2° Grado Statali  

Con la presente circolare si invitano le SS.LL. a comunicare le variazioni intervenute 

successivamente alla data del 30 marzo 2019 fissata per la determinazione 

dell’Organico di Diritto relativo all’anagrafe degli alunni riconosciuti in situazione di 

handicap ai sensi della Legge 104/92. 

- Se sono intervenute variazioni rispetto alla precedente comunicazione (nuovi 

riconoscimenti, trasferimenti, ecc.), le SS.LL. dovranno far pervenire  la relativa 

documentazione prevista dalla normativa vigente (vedere circolare di questo Ufficio 

prot. n. 548 del 13 febbraio 2019) e inviare nuovamente l’allegato ALL. S/2° 

completo di tutti gli alunni con disabilità che frequenteranno nell’anno 

scolastico 2019/20. 

Si precisa, inoltre, che si deve:  

o accanto al nominativo di ogni alunno soggetto a variazione (segnalato in 

grassetto), indicare la motivazione relativa alla nuova situazione creatasi 

(nuovo riconoscimento, trasferimento, ecc.), 

o indicare il codice della scuola; 

o riportare la classe e  la sezione; 

 

- Se non sono intervenute variazioni rispetto alla precedente comunicazione, 

occorre inviare comunque l’allegato ALL. S/2°  con la dicitura: NEGATIVO. 

Si ricorda, inoltre, la necessità di completare la documentazione degli studenti con il 

Profilo Descrittivo di Funzionamento in ICF (parte 2). 

La documentazione di cui alla presente dovrà essere inviata via e-mail alla posta 

certificata di questo Ufficio  uspcn@postacert.istruzione.it  entro il 2 luglio 2019. 

Si sottolinea la necessità di un’attenta verifica da parte delle SS.LL dei dati che 

verranno trasmessi. 

LA DIRIGENTE 

Maria Teresa FURCI 
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