
 
Prot. AOOUSPNO/U/006631                                                  Novara, lì 2 Ottobre 2013 

 
 
 

 Ai Dirigenti  
 delle Scuole Statali  
 di ogni Ordine e Grado 
  di Novara e provincia 

     
Loro sedi 

 
 

Oggetto: Variazioni in corso d’anno di frequenza alunni disabili. 
 
 

Al fine di consentire l’espletamento delle procedure amministrative collegate alle variazioni 
in corso d’anno della frequenza degli alunni disabili si richiede alle SS LL di voler segnalare 
all’ufficio scrivente entro il 7 ottobre 2013 i casi di variazione relativi al proprio istituto. 
 

Giova ricordare, in questa sede, che, ai sensi di quanto disposto dal Contratto Collettivo 
Decentrato Regionale del 22/08/2013 in tema di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del 
personale docente, nel caso di trasferimenti di alunni in situazione di handicap dopo il 31/12/2013 
presso altra istituzione scolastica, i docenti rimarranno nella sede di servizio e verranno utilizzati 
dal Dirigente Scolastico per le ore di incarico, esclusivamente per le attività di sostegno.  
 

Si invitano, pertanto, le SS LL ad informare tempestivamente i genitori degli alunni disabili 
che richiederanno il nulla osta che dopo tale data non sarà più possibile effettuare alcuno 
spostamento di personale con la conseguenza che non potranno essere assicurate le ore di sostegno 
presso la nuova istituzione scolastica. 
 
 Si indicano di seguito il modus operandi da seguire a seconda del tipo di variazione nella 
frequenza di alunni con disabilità: 
  

RITIRO DELL’ALUNNO DISABILE O RINUNCIA AL SOSTEGNO 
L’Istituzione scolastica deve acquisire agli atti la documentazione (dichiarazione dei genitori), 
inviarne copia all’Ufficio Integrazione comunicando le variazioni e attendere indicazioni 
relativamente all’organico. 
 

TRASFERIMENTO IN ALTRA ISTITUZIONE SCOLASTICA 
L’Istituzione scolastica deve acquisire agli atti la documentazione (nulla osta per trasferimento) 
comunicando la circostanza tempestivamente all’Ufficio scrivente, segnalando altresì il nome 
dell’insegnante di sostegno che dovrà seguire l’alunno, secondo le modalità indicate nel Contratto 
Collettivo Decentrato Regionale del 22/08/2013, relativo alle utilizzazioni e assegnazioni 
provvisorie del personale docente. 



 
In entrambe le situazioni appena indicate, nel caso fosse necessaria una rideterminazione 
dell’organico e/o il trasferimento del docente, quest’ufficio comunicherà le variazioni di organico e 
le modalità di utilizzo del docente, sia a tempo determinato che indeterminato. 
 

NUOVA CERTIFICAZIONE 
L’Istituzione scolastica deve darne immediata comunicazione a quest’ufficio inviando in cartaceo 
copia della Diagnosi e allegando il modello HC aggiornato. 
I nostri uffici potranno venire incontro alle esigenze venutesi a creare, ove si determini un recupero 
di risorse a livello Provinciale. 
 
 
Cordiali saluti, 
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