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Vicenza, data e prot. (vedere riga in alto) 

IL DIRIGENTE 

Richiamate le seguenti note e provvedimenti: 

- nota Ministeriale n. 422 del 18/03/2019 - Dotazioni organiche del personale docente per l'anno 

scolastico 2019/2020;  

- nota della Direzione Scolastica Regionale per il Veneto n. 4867 del 28/02/2019 – Organico 

dell’autonomia a.s. 2019/2020 – classi iniziali con presenza di alunni con disabilità – posti di sostegno 

in deroga; 

- la nota della Direzione Scolastica Regionale per il Veneto n. 9477 del 09/05/2019 - Adeguamento alla 

situazione di fatto posti di sostegno a s. 2019/2020. Richiesta dei dati provinciali per assegnazione di 

posti di sostegno in deroga; nota della Direzione Scolastica Regionale per il Veneto n.13973 del 

24/07/2019 con la quale si definisce la dotazione dei posti di sostegno in deroga assegnata alla 

provincia di Vicenza per l’a.s.2019/20; 

- Decreto n. 6839 del 6/08/2019 di rettifica al decreto di istituzione posti di sostegno a.s. 2019/20; 

- Decreto n. 8219 del 17/09/2019 relativo ai trasferimenti, alle certificazioni o alle gravità non rinnovate, 

nonché ai ritiri degli alunni con disabilità a.s. 2019/20; 

- Decreto n. 8452 del 27/09/2019 relativo ai trasferimenti, alle certificazioni o alle gravità non rinnovate, 

nonché ai ritiri degli alunni con disabilità e la possibilità di compensare parte degli alunni di nuova 

certificazione o con sopraggiunta gravità dichiarati in piattaforma nel mese di luglio 2019; 

- Decreto n. 9132 del 16/10/2019 relativo ai trasferimenti, alle certificazioni o alle gravità non rinnovate, 

nonché ai ritiri degli alunni con disabilità e la possibilità di compensare parte degli alunni di nuova 

certificazione o con sopraggiunta gravità dichiarati in piattaforma nel mese di settembre 2019; 

- Decreto n. 9981 del 15/11/2019 relativo ai trasferimenti, alle certificazioni o alle gravità non rinnovate, 

nonché ai ritiri degli alunni con disabilità e la possibilità di compensare parte degli alunni di nuova 

certificazione o con sopraggiunta gravità dichiarati in piattaforma nel mese di novembre 2019; 

 

VISTE le segnalazioni pervenute dalle scuole relativamente a nuove certificazioni e sopraggiunte gravità 

segnalate alla apertura della Piattaforma Disabilità nel mese di novembre 2019, nonché ai trasferimenti, 

alle certificazioni o alle gravità non più rinnovate e ai ritiri di alunni con disabilità; 
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DISPONE 

per le scuole interessate l’INTEGRAZIONE del nuovo organico di sostegno dell’autonomia, descritto nelle 
tabelle allegate relative alle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, che 
modificano quelli riportati nei decreti n. 6839 del 6/08/2019, n. 8219 del 17/09/2019, n. 8452 del 
27/09/2019, n. 9132 del 16/10/2019, n.9981 del 15/11/2019. 
 

Come già notificato, per gli alunni che, a seguito del suddetto Decreto, risultano ancora con mancata 
assegnazione di risorse, l’Ufficio provvederà ad inviare, secondo prassi amministrava, le richieste 
all’Ufficio Scolastico Regionale.  
 

Si ricorda che i posti e le ore di sostegno indicati nelle tabelle del predetto Decreto devono essere 
impiegati esclusivamente nella classe in cui sono presenti gli alunni con disabilità cui si riferiscono. 

 
 
 

 

 

 

Il Dirigente 
Dr. Carlo Alberto Formaggio 

(documento firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento: Claudia Munaro 

email: claudia.munaro@istruzionevicenza.it  

 

Tabelle: 

- tabella 1 - assegnazione posti di sostegno Scuola INFANZIA 

- tabella 2 - assegnazione posti di sostegno Scuola PRIMARIA 

- tabella 3 - assegnazione posti di sostegno Scuola SECONDARIA PRIMO GRADO 

- tabella 4 - assegnazione posti di sostegno Scuola SECONDARIA SECONDO GRADO 
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Tabella 1 – Scuola INFANZIA 

SCUOLA INFANZIA Numero alunni Posti di sostegno 

Codice IC Denominazione Tot. Posti Ore 

VIIC839009 
IC 4 VICENZA 

6 ore in aumento 
8 4 6 

  

Tabella 2 – Scuola PRIMARIA 

I posti della scuola primaria sono calcolati sull’orario di 22 ore effettive di insegnamento alle quali 

andranno aggiunte le corrispettive ore di programmazione da parte della scuola (1 ora di 

programmazione entro 11 ore e 2 ore di programmazione oltre le 11 ore). 

SCUOLA PRIMARIA Numero alunni Posti di sostegno 

Codice IC Denominazione Tot. Posti Ore 

VIIC876008 IC MONTECCHIO MAGGIORE 1 

7 ore in aumento 
25 9  - 

VIIC813005 IC SAREGO  

6 ore in aumento 
21 10 20 

 

Tabella 3 – Scuola SECONDARIA PRIMO GRADO 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO Numero alunni Posti di sostegno 

Codice IC Denominazione Tot. Posti Ore 

VIIC856003 

IC MONTEBELLO VIC.NO 

5 ore in aumento 13 5 10 

 

Tabella 4 – Scuola SECONDARIA SECONDO GRADO 

SCUOLE SECONDARIE SECONDO GRADO 
N. 

alunni   

Totale Posti  

di sostegno  

Codice IIS Denominazione Tot. Posti Ore 

VIIS021008 BREGANZE IS ANDREA SCOTTON 

4 ore in aumento 
49 21 9 

VIIS00400E 
NOVENTA VIC. IS U. MASOTTO 

1 posto e 3 ore in diminuzione 68 33 12 
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