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Ai Dirigenti Scolastici 
delle scuole di ogni ordine e grado 

Matera e Provincia

Oggetto: Ridefinizione organico di sostegno (di fatto) a favore degli alunni con disabilità   
                – a.s. 2016 /2017

Al fine di consentire la predisposizione del piano di organico di sostegno – di fatto –  per
l’anno scolastico 2016/2017, le SS.LL avranno cura di far pervenire a questo Ufficio, entro
e non oltre l’11 luglio 2016, la seguente documentazione:

1. diagnosi  funzionale  (solo degli  alunni  diversamente  abili,  non  inseriti  nella
comunicazione dell’organico di diritto);

2. profilo  dinamico  funzionale  (solo degli  alunni  diversamente  abili,  non inseriti  nella
comunicazione dell’organico di diritto);

3. progetto  educativo individualizzato  (solo   degli alunni diversamente abili, non inseriti
nella comunicazione dell’organico di diritto);

4. scheda allegato A distinta  per ogni ordine e grado di scuola (riepilogativa di tutti  gli
alunni disabili  effettivamente iscritti  per l’anno scolastico  2016/2017, attentamente e
oculatamente compilata in ogni sua parte, datata e sottoscritta dal Dirigente Scolastico).

Nel raccomandare una tempestiva trasmissione delle suddette richieste onde consentire agli
Uffici competenti una rapida definizione degli organici relativa al prossimo anno scolastico
2016/  2017,  si  sottolinea  che  le  summenzionate  richieste  riguardano,  esclusivamente,
variazioni subentrate in periodo successivo alla presentazione dell’organico di diritto. 

   
Il Funzionario Amm.vo
       L. Santo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                          dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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