
Viale Cesare Verani  n. 7 -  02100 Rieti -   0746.491589 - sito web https://www.usp-rieti.it/it/ 

Email : usp.ri@istruzione.it,  PEC: uspri@postacert.istruzione.it     

 

 
         

 
Rieti,  24/6/2020 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali  

 di ogni ordine e grado della provincia di Rieti  

 

 e p.c. Alle OO.SS. del Comparto Scuola  

LORO SEDI  

  

 

OGGETTO: ORGANICO DI FATTO – SOSTEGNO. RILEVAZIONE ALUNNI IN 

SITUAZIONE DI DISABILITA’ A.S. 2020-2021.  

 

 

 

Questo Ufficio ritiene necessario, come di consueto, effettuare una ricognizione delle 

variazioni degli alunni in situazione di disabilità intervenute successivamente alla determinazione 

dell’organico di diritto al fini di quantificare il fabbisogno di ulteriori risorse da assegnare in fase di 

adeguamento di fatto, sulla base della dotazione autorizzata dalla Direzione Generale per l’a.s. 

2020/21. 

 

Ribadendo quanto già indicato in fase di rilevazione dell’organico di diritto (prot. n. 666 

del 24/02/2020) si invitano le SS.LL. ad aggiornare l’anagrafe degli alunni con disabilità, 

compilando i moduli allegati alla presente, distinti per ogni grado di istruzione (A1, A2, A3, A4), in 

formato Excel e ad inviarli ad entrambe le caselle di posta elettronica: 

claudia.dambrosio.ri@istruzione.it e monica.tarquini2@istruzione.it entro  il 14/07 p.v. 

  

Le segnalazioni relative a nuovi riconoscimenti di disabilità e/o a sopraggiunte nuove 

iscrizioni, saranno considerate soltanto se corredate dalla documentazione di rito, di seguito 

riportata e trascritte negli Allegati A, che devono essere compilati in tutte le loro parti. Si precisa 

che le Istituzioni Scolastiche che non hanno subìto variazioni rispetto a quanto già comunicato in 

fase di Rilevazione in Organico di Diritto dovranno comunque inviare i modelli allegati.  

 

Nel sottolineare l’importanza della rilevazione, si ritiene opportuno rammentare che la 

legge 170/2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento” ha sancito che tali 

bisogni non rientrano nella fattispecie di assegnazione di risorse di sostegno. Le diagnosi riferite a 

questi disturbi (codici da F81.0 a F81.9 secondo la classificazione ICD-10 o codici 3.40-3.41-3.42-

3.43), pertanto, non potranno essere prese in considerazione ai fini della presente rilevazione e gli 

alunni non dovranno essere inseriti nelle tabelle allegate, anche se destinatari dei benefici di cui alla 

Legge 104/92. 
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Si ritiene utile rammentare che la documentazione medico legale e sanitaria di ciascun 

alunno, necessaria all’assegnazione delle risorse di sostegno, già acquisita dalla scuola e di seguito 

elencata, dovrà essere inviata a questo Ufficio solo se non già precedentemente trasmessa ed 

esclusivamente tramite posta elettronica ai seguenti indirizzi: claudia.dambrosio.ri@istruzione.it 

e monica.tarquini2@istruzione.it: 

 

-il Verbale della Legge 104/92 di accertamento dell’handicap (art. 3 commi 1 o 3), in corso di validità, 

trasmesso dall’INPS ed emesso dalle “commissioni mediche di cui all’art. 4 della L. 104/1992; 

-la Certificazione ai fini dell’integrazione scolastica (C.I.S.) ex artt. 12 e 13 L. 104/92, in corso di 

validità, rilasciata dal T.S.M.R.E.E. delle ASL competenti mediante appositi accertamenti collegiali (art. 35 co. 7  L. 

289/2002, D.P.R. 24/2/1994, D.P.M.C.M. 23/2/2006, n. 185); 

-la Diagnosi Funzionale (D.F.), predisposta dall’Unità Multidisciplinare del Servizio specialistico 

dell’Infanzia e dell’Adolescenza del SSN, inclusiva anche del Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.) (Accordo 

Conferenza Unificata del 20/3/2008).  

Il profilo di funzionamento, di cui all’art. 5, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 come 

modificato dal decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96, sarà trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua 

predisposizione. 

 

Si ricorda che le suddette certificazioni vanno aggiornate alla loro scadenza (L.104/92), 

nonché  nel passaggio da un  ordine e grado di scuola al successivo (C.I.S. – D.F.), salvo diverse 

raccomandazioni da parte della équipe multidisciplinare. 

 

Sulla base dei moduli di rilevazione presentati e della effettiva disponibilità di cattedre 

assegnate a questa Amministrazione in adeguamento di fatto, si procederà pertanto alla successiva 

ripartizione delle risorse professionali.  

 

Nella compilazione dei modelli allegati alla presente le SS.LL. potranno anche inserire 

l’eventuale richiesta di assistenza specialistica che sarà comunque formalizzata da ciascuna 

Istituzione scolastica presso l’Ente competente. 

 

Distinti saluti  

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Daniele PERONI 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3 c. 2 D.L.vo n. 39/93 

 

 

 

 

 

Allegati: A1-Scuola dell’Infanzia; A2-Scuola Primaria; A3-Scuola Secondaria di I grado ; A4-

Scuola Secondaria di II grado. 
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