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Vicenza, (data e prot. vedere riga in alto) 
 
   Ai Dirigenti Scolastici 
   delle Istituzioni Scolastiche Statali  
   della Provincia di Vicenza 
  
 

Oggetto: Trasmissione decreto istituzione posti di sostegno a.s. 2020/21 – indicazioni operative. 
 
Si comunica che in data odierna è stato pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio il Decreto 

istitutivo dei posti di sostegno per l’a.s. 2020/21. 
I posti e le ore di sostegno indicati nelle tabelle allegate al predetto Decreto devono essere 

impiegati esclusivamente nella classe in cui sono presenti gli alunni con disabilità cui si riferiscono. 
Le ore attribuite in deroga nominativa alla classe dell’alunno con disabilità sono consultabili dai 

Dirigenti Scolastici dal giorno 07/08/2020 nell’area riservata del sito dell’UST di Vicenza 
http://areariservata.istruzionevicenza.it/ - Gestione Alunni con Disabilità, utilizzando utenza e password già in 
possesso.  

Si precisa che non per tutti gli alunni con disabilità dichiarati dalle scuole nella piattaforma online 
dal 6 al 25 luglio 2020, sono state assegnate ore di sostegno seppur risultano conteggiati nel presente 
Decreto nella colonna “numero alunni”. L’Ufficio, a seguito della prossima riapertura della piattaforma 
prevista dal 27 di agosto al 2 settembre 2020, procederà per gli stessi e per gli alunni con certificato INPS 
scaduto, secondo quanto indicato dalle note MI n. 1248 del 15 luglio 2020 e USRV n. 11685 del 
21/07/2020, alla richiesta di ulteriori risorse di sostegno all’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto. 

Si ricorda che per gli alunni articolo 3 comma 3 in possesso di documentazione idonea, o con 
articolo 3 comma 1 e sopraggiunta gravità, le scuole dovranno inviare la documentazione sotto riportata 
con le modalità definite nella nota dell’Ufficio con prot. 2843 del 04/05/2020 all’indirizzo 
deroghesostegno@istruzionevicenza.it: 

 
1. UATVI-ALLEGATO2-20-21  

firmato dal Dirigente Scolastico 

Istituti Comprensivi: CODICEMECCANOGRAFICOPLESSO-

CODICEALUNNO-A2  

es: VIAAXXXXXX-MRM2009-A2 

Istituti II grado: 

CODICEMECCANOGRAFICOINDIRIZZO-CODICEALUNNO-A2 

es: VIRIXXXXXX-MRM2004-A2 

2. Verbale dell’UVMD Istituti Comprensivi: CODICEMECCANOGRAFICOPLESSO-

CODICEALUNNO-UVMD 

es: VIAAXXXXXX-MRM2009-UVMD 

Istituti II grado: 

CODICEMECCANOGRAFICOINDIRIZZO-CODICEALUNNO-UVMD 

es: VIRIXXXXXX-MRM2004-UVMD 

3. Certificato INPS attestante la gravità ex art. 3 comma 3 nel caso la 

gravità non sia riportata nel Verbale dell’UVMD  

Istituti Comprensivi: CODICEMECCANOGRAFICOPLESSO-

CODICEALUNNO-INPS 

es: VIAAXXXXXX-MRM2009-INPS 

Istituti II grado: 

CODICEMECCANOGRAFICOINDIRIZZO-CODICEALUNNO-INPS 

es: VIRIXXXXXX-MRM2004-INPS 

 
 
 

mailto:usp.vi@istruzione.it
mailto:uspvi@postacert.istruzione.it
http://areariservata.istruzionevicenza.it/
mailto:deroghesostegno@istruzionevicenza.it


 
 

   
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
UFFICIO VIII  - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA 

Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza 
 

 

 
 e-mail:   usp.vi@istruzione.it  C.F. 80015810247 - Pec: uspvi@postacert.istruzione.it  

 Centralino: Tel. 0444 251111 – Ufficio Segr. Dirigente Tel.  0444 251123 

 

Si ricorda infine di: 
 
- limitare la concessione del nulla osta per il trasferimento in altra scuola  solo  dopo  la  preventiva 

verifica dell’esistenza di ore di sostegno a disposizione nella scuola di destinazione (fatti salvi i 
casi di effettivo trasferimento in altro comune del nucleo familiare);  

- comunicare tempestivamente all’Ufficio di Ambito  Territoriale ogni variazione riguardante il 
numero degli alunni disabili iscritti, al fine di effettuare tutte le possibili compensazioni fino al 31 
dicembre 2020.  

- di considerare quanto previsto dall’art. 7 dell’ipotesi del CCIR concernenti le utilizzazioni e le 
assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo, ATA della Regione Veneto per il 
triennio 2019/20-2020/21-2021/22, sottoscritte il 17.07.2020, a norma del quale “I docenti in  
servizio  su  posto di  sostegno,  in  caso  di  trasferimento  ad altra scuola dell’alunno  affidato  ai  
docenti medesimi  per  l’intero  orario  di  cattedra (rapporto 1 a 1),  possono produrre domanda, al 
fine di garantire la continuità didattica, per essere utilizzati nella  nuova  scuola  frequentata 
dall’alunno  disabile.  Tale facoltà può essere esercitata durante tutto l’anno scolastico”.  

 
 

Il Dirigente 

Dr. Carlo Alberto Formaggio 
(documento firmato digitalmente) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento: Claudia Munaro 
email: claudia.munaro@istruzionevicenza.it  
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