Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio III
Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali,
studenti, diritto allo studio, disabilità
Firenze 19/02/2018
Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado della
Toscana
Ai Coordinatori delle attività didattiche delle Scuole
paritarie della Toscana
Al Referente scuole Paritarie
Romano Gori

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriale della
Toscana
Oggetto: Procedura per la deliberazione degli organici di sostegno a.s. 2018/19
Con la nota MIUR.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0014659.13-11-2017, relativa
all’apertura delle iscrizioni alle classi delle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2018/2019,
è stata contestualmente determinata la fase di inizio delle procedure per la definizione degli organici.
A tale proposito le SS.LL. avranno cura di provvedere all’adeguamento della piattaforma on line
appositamente predisposta da questa Direzione Generale.
Si ricorda che risulta obbligatorio aggiornare:
1. La scheda con i dati generali dell’Istituto (Allegato1);
2. Il numero complessivo degli alunni certificati ai sensi della legge 104/92 iscritti per l’a.s.
2018/19;
3. L’aggiornamento dei dati relativi alle certificazioni per gli alunni per i quali non è previsto il
passaggio ad altro ordine di scuola.
4. La cancellazione degli alunni al passaggio da un ordine di scuola ad un altro.
Con l’occasione si comunica che le SS. LL. non dovranno inviare agli Uffici di Ambito Territoriale
competenti la documentazione sanitaria in formato cartaceo.
Si ricorda altresì che i dati immessi nella piattaforma devono corrispondere ai documenti agli atti
della scuola (certificazioni, Piani Educativi Individualizzati etc.) e che il Dirigente Scolastico
dell’istituzione è il responsabile della veridicità di quanto trasmesso. Si raccomanda il rispetto delle
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scadenze fissate per la compilazione per evitare ritardi e consentire l’adeguata assegnazione di organico
di sostegno.
Si richiede pertanto alle SS. LL. di accedere all’area riservata del sito www.usr.toscana.it e
aggiornare i dati secondo quanto richiesto.
La piattaforma sarà attiva da martedì 20 febbraio a venerdì 9 marzo 2018 alle ore 23.59.
Per maggiori informazioni e supporto, si ricorda, che ogni scuola può fare riferimento agli Ambiti
Territoriali di appartenenza.
Di seguito i nominativi dei Referenti Territoriali per l’Inclusione:
AT Arezzo

AT Arezzo

Tiziana Giovenali

tiziana.giovenali.ar@istruzione.it

0575309320

AT Firenze

AT Firenze

Cristina Benvenuti

cristina.benvenuti@istruzione.it

0552725236

AT Firenze

AT Firenze

Caterina Anzelmi

caterina.anzelmi.fi@istruzione.it

0552725215

AT Grosseto AT Grosseto

Antonella Gedda

antonella.gedda@istruzione.it

0564420832

AT Livorno

AT Livorno

Tiziana Rosa Rapisarda tizianarosa.rapisarda@istruzione.it

0586209845

AT Lucca

AT Lucca

Catia Abbracciavento

catia.abbracciavento1@istruzione.it

0583422233

AT Massa

AT Massa

Gessica Caniparoli

gessica.caniparoli@istruzione.it

058546691

AT Pisa

AT Pisa

Michela Lupia

autonomia.pisa@istruzione.it

050927562

AT Pistoia

AT Pistoia

Daniele Leporatti

daniele.leporatti@istruzione.it

0573990221

AT Prato

AT Prato

Maria De Simone

maria.desimone8@istruzione.it

0574588941

AT Siena

AR Siena

Clara Rossi

clara.rossi.si@istruzione.it

0577253221

U.S.R .

Toscana

Pierpaolo Infante

pierpaolo.infante@istruzione.it

0552725276

Di seguito si riporta il punto n.9 “Accoglienza e inclusione” della nota MIUR.AOODGOSV.REGISTRO
UFFICIALE(U).0014659.13-11-2017 che definisce i parametri per le iscrizioni a.s.2018/19 con oggetto
Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2018/2019.
9.1 – Alunni/studenti con disabilità
Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la
presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza,
comprensiva della diagnosi funzionale, predisposta a seguito degli accertamenti collegiali previsti dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185.
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Sulla base di tale certificazione e della diagnosi funzionale, la scuola procede alla richiesta di personale
docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva
stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti
dell’A.S.L.
L’alunno/studente con disabilità che consegua il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione ha
titolo, ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. 62 del 2017, qualora non abbia compiuto il diciottesimo anno di età
prima dell’inizio dell’anno scolastico 2018/2019, alla iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado
o ai percorsi di istruzione e formazione professionale, con le misure di integrazione previste dalla legge
n.104 del 1992.
Solo per le alunne e alunni che non si presentano agli esami è previsto il rilascio di un attestato di
credito formativo che è titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o
dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell’acquisizione di ulteriori
crediti formativi, da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali alunni
non possono essere iscritti, nell’anno scolastico 2018/2019, alla terza classe di scuola secondaria di
primo grado, ma potranno assolvere l’obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o
nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.
Alunne e alunni con disabilità ultra diciottenni, non in possesso del diploma di licenza conclusivo del
primo ciclo, ovvero in possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo ma non frequentanti
l’istruzione secondaria di secondo grado, hanno diritto a frequentare i percorsi di istruzione per gli
adulti con i diritti previsti dalla legge n.104/1992 e successive modificazioni (cfr. sentenza della Corte
Costituzionale n. 226/2001).
DIRIGENTE
Laura SCOPPETTA
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