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Circ. n. 263                    Ai Dirigenti Scolastici 

         Delle Istituzioni Scolastiche  

del I e II ciclo 

di Torino e Città Metropolitana 

        Alle OO.SS. 

 

OGGETTO: attribuzione posti in deroga di sostegno a.s. 2019/2020 

 

Si trasmette in allegato la distribuzione, per ciascuna istituzione scolastica, dei posti 

per l’a.s. 2019/20 con la suddivisione dei posti di organico di diritto comprensivi dei 

posti di potenziamento e dei posti assegnati in deroga.  

Si precisa che le richieste pervenute prima del 6 settembre sono state conteggiate nel 

contingente precedente assegnato con circ. 210. 

In questa assegnazione si tiene conto delle richieste successive al 6/09/19, alcune 

delle quali sono ancora in fase di lavorazione e i cui posti verranno assegnati 

successivamente.  

Si invita a trasmettere all’Ufficio Inclusione prioritariamente le richieste di ulteriori 

posti in deroga,  secondo quanto disposto dalla normativa vigente in relazione al 

diritto allo studio degli studenti con disabilità.  

Le email dovranno pervenire indicando nell’oggetto “RICHIESTA POSTI IN DEROGA 

OTTOBRE”, specificando il numero esatto di posti richiesti, senza allegare altra 

documentazione. Le richieste mancanti di suddetti requisiti non saranno considerate. 
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Le eventuali certificazioni di handicap di nuova acquisizione o non ancora inviate 

dovranno essere trasmesse con email dedicate. 

Come di consueto tutte le comunicazioni dovranno pervenire all’indirizzo 

ufficioinclusione.to@istruzione.it entro lunedì 07/10/19. 

Si invita a non utilizzare  indirizzi di posta elettronica diversi da quello indicato poiché 

alcuni sono stati recentemente disattivati. 

Si precisa che la suddivisione dei posti è disponibile al portale SIDI. Pertanto si 

invitano le SS.LL. ad estrarre copia dell’organico e conservarlo agli atti.  

Cordiali saluti. 

 

 

           IL DIRIGENTE 

Stefano Suraniti 
documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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