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MATERA E PROVINCIA 
 

 
Oggetto: Alunni diversamente abili – Rideterminazione organico di sostegno per l’a. s. 
2021/22 
 
Ai fini della determinazione dell’organico di sostegno per l’a. s. 2021/22, si invitano le 
SS.LL. a far pervenire entro il 15 marzo esclusivamente a mezzo pec al seguente indirizzo: 
uspmt@pastacert.istruzione.it la documentazione degli alunni che frequenteranno il 
prossimo anno scolastico presso codeste istituzioni scolastiche. 
Al fine di agevolare il lavoro di fascicolazione dell’Ufficio, si chiede a ciascuna istituzione 
scolastica di inviare una email per ogni grado di istruzione (Infanzia, Primaria, I grado e II 
grado) alla quale devono essere allegati i modelli A e B ,e per ogni alunno, i files zippati 
dei soli documenti di seguito richiesti. 
Relativamente alla documentazione da inviare si rappresenta che, per gli alunni già 
beneficiari del sostegno nel corrente anno scolastico, dovranno prodursi i documenti di 
seguito indicati solo nel caso in cui gli stessi siano scaduti o non siano stati trasmessi 
all’Ufficio negli anni precedenti: 
 

1.  Verbale INPS per l’accertamento dell’handicap rilasciato dalla commissione 
medica ai sensi della L. 104/92 in corso di validità, 

2. Dichiarazione di Individuazione, 
3. Diagnosi funzionale. 

 
 
Per  le nuove iscrizioni  dovrà essere trasmessa la seguente documentazione: 
 

1.  Verbale INPS per l’accertamento dell’handicap rilasciato dalla commissione 
medica ai sensi della L. 104/92 in corso di validità, 

2. Dichiarazione di Individuazione, 
3. Diagnosi Funzionale opportunamente aggiornata in caso di passaggio da un 

ordine all’altro di scuola. 
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Solo per gli alunni neoiscritti, che hanno ricevuto certificazione della condizione di 
disabilità ai fini dell’inclusione scolastica nel c.a., il GLO dovrà procedere alla stesura e 
alla trasmissione all’Ufficio scrivente,  del il c.d. “PEI provvisorio” ossia il PEI redatto in 
via provvisoria per l'anno scolastico successivo, entro il 30 giugno 2021, allo scopo di 
definire le proposte di sostegno didattico o di altri supporti necessari per sviluppare il 
progetto di inclusione relativo all'anno scolastico successivo ( art. 16 del D.M. 182/2020 ). 
Pertanto la definizione finale delle ore di sostegno per detti alunni verrà fatta in organico 
di fatto. 
Si allegano alla presente i modelli A e B che dovranno essere compilati e trasmessi 
all’Ambito Territoriale di Matera unitamente alla predetta documentazione. 
Si coglie l’occasione per ricordare alle Istituzioni Scolastiche di segnalare tempestivamente 
qualsiasi trasferimento provinciale e interprovinciale degli alunni diversamente abili, 
(utilizzando l’apposito “allegato Trasferimenti” inserito nel modello A), per consentire 
all’Ufficio gli adempimenti conseguenti. 
Si confida nel puntuale adempimento di quanto sopra comunicato e si ringrazia per la 
consueta collaborazione. 

Distinti Saluti.   
 

 

 

IL DIRIGENTE 

    Angela Tiziana DI NOIA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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