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Circ.n.108 
Prot. 9473 
Torino, 29/05/2014                  Ai Dirigenti  
                     delle Istituzioni Scolastiche     
                                                                      Statali e non Statali  
                                                                      di ogni ordine e grado 
             di Torino e Provincia 
  
        p.c.        Alle ASL e 
                     Alle OO. SS. 
 
OGGETTO: indicazioni operative alunni disabili a.s. 2014/2015 – ORGANICO 
DI FATTO 
 
Come anticipato durante gli incontri del 19 e 20 Febbraio 2014 e  in 
riferimento a quanto stabilito dalla Circolare n. 31 del 21 febbraio 2014, si 
comunica che a breve  questo Ufficio invierà a ogni Istituzione Scolastica il 
Modello H come precedentemente  compilato  per la definizione 
dell’Organico di diritto. 
 
Al fine di aggiornare il database degli alunni  e consentire lo svolgimento delle 
procedure per  la definizione dell’organico di fatto  di sostegno  (a.s. 
2014/2015), ogni Scuola dovrà inviare a questo Ufficio: 
 
A)  lo stesso Modello H, via e-mail, aggiornato con tutte le variazioni e              
integrazioni di alunne e alunni subentrate dopo la chiusura delle operazioni 
per la   definizione dell’Organico di Diritto.  
           A tale scopo si chiede   cortesemente di: 

• non modificare il nome del file del Modello H; 
• non modificare il  formato del file, che deve rimanere in Excel 

versione 2003 
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• per la compilazione delle diverse caselle  attenersi  
scrupolosamente alle indicazioni del vademecum inviato per 
l’Organico di Diritto ( es. colonna anno certificazione: solo anno  
no giorno e no mese ). 

 
Tale  Modello H dovrà essere rispedito  a elide.matiotti.to@istruzione.it     
secondo il seguente calendario: 
 

• Scuole del I Ciclo:  entro il 20 Giugno 2014 
• Scuole del II Ciclo: entro il 4 Luglio 2014 

 
Si ricorda che anche le Scuole senza alcuna variazione o senza alunni con 
disabilità dovranno rispedire il Modello H così come è stato loro inviato. 
 

B) le nuove certificazioni di disabilità e/o gli aggiornamenti, in 
forma cartacea, divisi per ordine di scuola; 

C) la seconda parte del Profilo Descrittivo di Funzionamento in forma 
cartacea ( ALL. B – parte 2 della DGR 15/2013: profilo descrittivo 
della persona e progetto multidisciplinare). 

 
Tutte le variazioni, che dovessero subentrare successivamente, dovranno 
essere comunicate solo  dal 15 Luglio 2014 via e-mail. Nel frattempo le 
nuove certificazioni e/o gli aggiornamenti dovranno essere inviati in forma 
cartacea non appena possibile. 
        
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. A questo 
proposito si rimanda alle indicazioni contenute dalla nota UST n. 31 del 
21/2/2014. 
          
        Il Dirigente    
                          Paola d’Alessandro  
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