Circ n. 137
Prot. n. 249/C.21.b
Torino, 14/06/2013

Ai Dirigenti
delle Istituzioni Scolastiche Statali
di ogni ordine e grado
di Torino e Provincia
E p.c. Alle ASL e
Alle OO. SS.

OGGETTO: indicazioni operative alunni disabili a.s. 2013/2014 – ORGANICO DI FATTO
Nel ricordare che le operazioni di raccolta dei dati relativi agli allievi diversamente abili di Torino e provincia
sono funzionali alla costituzione di un database condiviso con la Provincia di Torino, in riferimento a quanto
stabilito dalla C. M. n. 96 del 17/12/2012 e dalle circolari di questo Ufficio n. 31, n. 32 e n. 75, si comunica
che, per la definizione dell’organico di fatto di sostegno, tutte le Istituzioni Scolastiche dovranno inviare a
questo ufficio:
1. le nuove certificazioni di disabilità e/o gli aggiornamenti, in forma cartacea, se non già
inviati, divisi per ordine di scuola, non appena disponibili all’Istituzione Scolastica.
2. il Modello H, in formato excel (versione 2003), già inviato per l’organico di diritto,
aggiornato per l’organico di fatto con le eventuali variazioni (segnalate in
grassetto). Il Modello H, così compilato, dovrà essere inviato a
sostegnotorino@istruzione.it , utilizzando esclusivamente l’indirizzo istituzionale della
scuola.
Al fine di facilitare la ricezione delle informazioni, si chiede cortesemente di seguire le indicazioni sotto
riportate :
• ogni Istituzione Scolastica dovrà inviare il Modello H per ogni ordine di scuola con una
mail distinta, specificando nell’oggetto della mail l’ordine di scuola (Infanzia, primaria,
sec.I grado, sec. II grado), il nome della scuola e il comune (es: sec.II grado Amaldi
Orbassano)
•
ogni Mod H allegato dovrà essere nominato con l’indicazione di comune, ordine di
scuola e nome della scuola ( es: Orbassano_IIS_ Amaldi.xls ; Torino_DD_ Baricco.xls )
Scadenze per l’invio:
•
•

Scuole dell’Infanzia e Primarie dal 24 al 28 giugno
Scuole Secondarie di I e II grado dal 1 al 5 luglio

Si ricorda che quest’Ufficio, in ottemperanza alle vigenti disposizioni per l’assegnazione del personale di
sostegno, prenderà in considerazione esclusivamente le situazioni di disabilità debitamente certificate.
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