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     IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTI i propri decreti, prot. n. 4712/c21 dell’8  agosto 2012  e n. 5318/C21 del 17/9/2012 con i quali è stata definita, per 
l’a.s. 2012/13, la consistenza dei posti di sostegno da attivare nelle istituzioni scolastiche  di ogni ordine e grado della 
Liguria; 
CONSIDERATO che, alla data odierna  sono state segnalate n. 54 nuove iscrizioni tardive e/o nuove attestazioni di 
alunni in  grave situazione di handicap; 
ACCERTATO che le nuove richieste si riferiscono a situazioni sopraggiunte alla determinazione dell’organico di cui ai 
decreti citati; 
ESAMINATE le proposte formulate dai referenti per l’handicap delle varie province; 
TENUTO CONTO dell’ attuale rapporto medio regionale di un insegnante di sostegno ogni 2,14 alunni disabili, nonché 
dell’incidenza delle situazioni di gravità; 
CONSIDERATO che non è possibile provvedere altrimenti per garantire l’integrazione e la scolarizzazione degli alunn i 
portatori di handicap segnalati; 
PRESO ATTO delle dichiarazioni rese dai Dirigenti degli Ambiti Territoriali, che raccolgono a loro volta le dichiarazioni 
dei Dirigenti Scolastici i quali  confermano l’effettivo numero degli alunni disabili inseriti  e l’acquisizione, agli atti di 
ciascuna istituzione scolastica, delle certificazioni comprovanti la disabilità ai sensi della Legge 104/1992; 
RITENUTO di dover procedere, al fine di assicurare la copertura delle complesse esigenze di integrazione 
rappresentate, all’assegnazione di ulteriori 75 posti in deroga, per un totale complessivo di 2.411,  
 
      D E C R E T A 
 
1) E’ autorizzato, per l’anno scolastico 2012/13, in aggiunta ai 2.236 posti attualmente funzionanti nelle Istituzioni 
Scolastiche di ogni ordine e grado della Liguria, un ulteriore contingente di 75 posti di sostegno da attivare in deroga. 
 
2) la ripartizione fra le province liguri di tali 75 posti è così definita: 
 

PROVINCIA 
POSTI D.D.R. 
N. 4712 /c21 e 

5318/C21 

ULTERIORI 
DEROGHE 

TOTALE 
POSTI  

ALUNNI H 

GENOVA 1275 45 1320 2771 

IMPERIA  371 3 374 785 

LA SPEZIA 315 11 326 685 

SAVONA 375 16 391 821 

LIGURIA 2336 75 2411 5062 

 
3) i Dirigenti degli Ambiti territoriali provvederanno, con apposito decreto, all’assegnazione della quota spettante di posti 
alle Istituzioni scolastiche del territorio di competenza;  
 
4) i posti in deroga sono posti istituiti in organico di fatto e,  perciò, conferibili fino al 30.06.2013.   
       
rv         IL DIRETTORE GENERALE 
        f.to     Giuliana Pupazzoni 
 
     
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali dell’U.S.R.  per la Liguria       
 
Alle OO.SS. della Scuola     LORO SEDI 
 
Alla Regione Liguria 
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