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Ai  Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
Statali di ogni ordine e grado  
di Torino e Città Metropolitana 

 

 

Oggetto: Rilevazione fabbisogno posti di sostegno in deroga. 

  

Si rende noto alle SS.LL. che, come da indicazioni della Direzione Regionale e a integrazione della 

precedente nota prot. 6717/2022, in vista delle operazioni di assegnazione provvisoria e 

utilizzazione del personale docente, questo Ufficio ha necessità di rilevare il fabbisogno di organico 

di posti di sostegno di ciascuna istituzione scolastica. 

A tal fine si richiede di compilare una dichiarazione di responsabilità, firmata digitalmente, relativa 

al fabbisogno di posti di sostegno in deroga, e il file excel, uno per ciascun ordine di scuola nel caso 

di istituti comprensivi, in cui dovranno essere riportati i seguenti dati: 

 

• Numero di alunni con disabilità con rapporto 1/1 

• Numero di alunni con disabilità con rapporto 1/0,75 

• Numero di alunni con disabilità con rapporto 1/0,50 

• Numero di alunni con disabilità con rapporto 1/0,25 

• Totale esigenza posti 
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La dichiarazione e il file excel, i cui format sono allegati alla presente nota, dovranno essere inviati 

in una cartella zippata, entro e non oltre il 30 giugno 2022, al seguente indirizzo di posta elettronica: 

 

inclusione.to@istruzionepiemonte.it 

 

La cartella dovrà essere così denominata:  

• nome dell’autonomia scolastica preceduto dal Comune 

• posti di sostegno in deroga 

 

Esempio: Torino-Scuola X-posti di sostegno in deroga 

 

 

Per quanto concerne gli adempimenti delle istituzioni scolastiche connessi all’organico di fatto, 

rimangono invariate le disposizioni indicate nella nota prot. 6717/2022. 

 

L’Ufficio Sostegno alla Persona e alla Progettualità è a disposizione delle SS.LL per qualunque 

informazione o chiarimento. 

 

Il Dirigente  

Tecla Riverso 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 d.lgs 39/1993 
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