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Ai Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado 
MATERA E PROVINCIA 

 
 
Oggetto:  Alunni diversamente abili - Ridefinizione organico di sostegno a.s. 2020/2021. 
 
 Al fine di poter predisporre le operazioni di competenza di quest’Ufficio, si invitano le 
SS.LL. a voler far pervenire alla sezione di quest’Ufficio competente, suddivisi per ordine di 
scuola, entro e non oltre il 16 marzo p.v. all’indirizzo pec uspmt@postacert.istruzione.it, i dati 
riguardanti gli alunni diversamente abili che risulteranno frequentanti o di nuova iscrizione per il 
prossimo a.s. 2020/2021 presso codeste Istituzioni scolastiche. 
In particolare, per quelli di nuova iscrizione dovrà essere trasmessa: 
 
1) dichiarazione individuazione alunno avente diritto all’integrazione scolastica, rilasciata 
dall’organo competente; 
2) verbale INPS, ai sensi della L. 104/92, rilasciato dalla commissione medica per l’accertamento 
dell’handicap; 
3) diagnosi funzionale (opportunamente aggiornata in caso di passaggio da un ordine all’altro di 
scuola); 
4) profilo dinamico funzionale; 
5) piano educativo individualizzato accompagnato da una sintetica relazione. 
 
Per gli alunni già frequentanti le SS.LL. trasmetteranno la predetta documentazione solo nel caso 
in cui non sia stata già inviata negli anni precedenti o in caso di aggiornamento della diagnosi 
funzionale. 
 
Si allegano alla presente i modelli All. A – All. B – All. C e la scheda alunno da inviare 
opportunamente compilati contestualmente alla predetta documentazione. 
 
Si confida nella puntuale e consueta collaborazione da parte delle SS.LL.. 
 
 

IL DIRIGENTE f.f. 

d.ssa Claudia Datena                                                                               
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

 

mailto:uspmt@postacert.istruzione.it
mailto:usp.mt@istruzione.it
http://www.istruzionematera.it/
mailto:uspmt@postacert.istruzione.it

		2020-03-07T19:21:40+0000
	DATENA CLAUDIA


		2020-03-09T10:35:45+0100
	Matera
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPMT.REGISTRO UFFICIALE.U.0000697.09-03-2020




