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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione 
sociale e i diritti delle persone handicappate” e successive modificazioni, in materia 
di assistenza, integrazione sociale e di diritti delle persone con disabilità; 
 

CONSIDERATO che in applicazione della Sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 22/02/2010 
è riconosciuta la possibilità di stabilire ore aggiuntive di sostegno e/o di istituire 

ulteriori posti di sostegno in deroga ai sensi dell’art. 40, comma 1, della Legge n. 

449/1997, secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell’art. 1, comma 605, 
lett. b), della Legge n. 296/2006, per predisporre un’adeguata tutela agli alunni e 
studenti che si trovino in una situazione di disabilità, in particolare a quelli in 
condizione di gravità, una volta esperite tutte le possibilità e modalità di assistenza 
che la normativa vigente fa rientrare nell’ambito di competenza del sistema sanitario 
nazionale e degli enti locali; 

 
CONSIDERATO l’art. 19, comma 11 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con 

modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, che prevede la possibilità di 
“istituire posti di sostegno in deroga, allorché si renda necessario per assicurare la 
piena tutela dell’integrazione scolastica”; 
 

VISTA  la Legge n. 107/2015 di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, che ha introdotto, tra 
l’altro, la dotazione organica finalizzata alla piena attuazione dell’autonomia 
scolastica di cui all’articolo 21 della Legge n. 59/1997 e, in particolare, l’art. 1, 

comma 75; 
 

VISTO  il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e successive modificazioni, contenente 
norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, ai 

sensi dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera c) della Legge 107/2015; 
 

VISTO il Decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182 ed i relativi allegati, recante 
“Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate 
linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni 
con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 

2017, n. 66”; 
 

VISTA  la circolare della Direzione Generale per il Personale Scolastico del 12/04/2022, prot. 
AOODGPER n. 14603, in materia di “Dotazioni organiche del personale docente per 
l’a.s. 2022/2023”, con la quale sono state fornite istruzioni riguardanti la 
determinazione dell’organico dell’autonomia per l’a.s. 2022/2023, nonché per la 
definizione del contingente annuale di posti non facenti parte dell’organico 

dell’autonomia (adeguamento alle situazioni di fatto); 
 

VISTO  il proprio decreto prot. n. AOODRFVG 4628 del 14/04/2022 di determinazione delle 
dotazioni organiche regionali del personale docente per l’a.s. 2022/23 che per il 
sostegno ha previsto n. 1.498 posti in diritto più n. 91 posti di potenziamento per il 
sostegno, per un totale di n. 1.589 posti; 
 

VISTI  i propri decreti prot. AOODRFVG n. 9518 del 29/07/2022, prot. AOODRFVG n. 10672 
del 29/08/2022, prot. AOODRFVG n. 14146 del 26/10/2022 e prot. AOODRFVG n. 
261 del 10/01/2023 con i quali sono stati istituiti: 

- n. 1.360 posti di sostegno in deroga per l’a.s. 2022/2023 a favore degli 
alunni con disabilità iscritti nelle scuole statali del Friuli Venezia Giulia, a 
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seguito di presentazione delle richieste documentate dai Dirigenti Scolastici 
e valutate dai Gruppi di Lavoro Provinciali; 

- n. 31 posti di sostegno in deroga per l’a.s. 2022/2023 per le Scuole Primarie 
con particolari finalità di San Vito al Tagliamento (PN), di Pasian di Prato 
(UD) e di Fraelacco – Tricesimo (UD), a seguito delle richieste presentate 
dai Dirigenti Scolastici e valutate dai Gruppi di Lavoro Provinciali;  

 
VISTA la propria nota prot. n. AOODRFVG 15856 del 09/12/2022 con la quale è stato 

richiesto ai Dirigenti Scolastici di documentare nuove situazioni di alunni con 
disabilità rispetto a quanto comunicato in precedenza per adeguare l’organico di 
sostegno alle situazioni di fatto, a seguito di valutazione da parte dei Gruppi di 
Lavoro Provinciali; 

 

CONSIDERATO l’aumento del numero di alunni con disabilità: 
- n. 4.442 unità rilevate nel mese di agosto 2022 
- n. 4.631 unità rilevate entro il mese di ottobre 2022  
- n. 4.780 unità rilevate entro il mese di dicembre 2022 

con un sensibile incremento di diagnosi di gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della 
Legge 5 febbraio 1992, n. 104, soprattutto nella Scuola dell’Infanzia 

 
DECRETA 

 
Art. 1 
Per le motivazioni di cui in premessa e per garantire l’inclusione degli alunni con disabilità che hanno 
ricevuto la certificazione ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 nel periodo ottobre-dicembre 2022, 
come rappresentato dai Dirigenti Scolastici, sono istituiti ulteriori n. 88 posti di sostegno in deroga per 

l’a.s. 2022/2023, di cui n. 6 per l’Ambito territoriale di Gorizia, n. 21 per l’Ambito territoriale di Pordenone, 
n. 9 per l’Ambito territoriale di Trieste, n. 49 per l’Ambito territoriale di Udine, n. 3 per le scuole con lingua 
d’insegnamento slovena. 

 
Scuole con lingua d’insegnamento italiana e con lingua d’insegnamento slovena 

 
Ufficio di 
Ambito 

territoriale 

Numero 
alunni con 
disabilità 
certificata 
DICEMBRE 

2022 

Posti di 
sostegno 
OD a.s. 
22/23 

Posti di 
potenziame

nto per il 
sostegno 

a.s. 22/23 
 

Posti di 
sostegno in 
deroga a.s. 

22/23 
Decreti DG 
9518 del 

29/07/2022, 
10672 del 

29/08/2022, 
14146 del 

26/10/2022, 
261 del 

10/01/2023 
 

Posti di 
sostegno in 
deroga a.s. 

22/23 
istituiti con il 

presente 
Decreto 

TOTALE posti 
di sostegno 
OD+pot+OF 

 
Gennaio 2023 

Gorizia 637 234 14 182 6 436 

Pordenone 1.228 389 20 337 21 767 

Trieste 640 234 18 103 9 364 

Udine 2.221 624 38 723 49 1.434 

Scuole con 

lingua 
d’insegname
nto slovena 

54 17 1 15 3 36 

 4.780 1.498 91 1.360 88 3.037 
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Scuole Primarie con particolari finalità del Friuli Venezia Giulia 
 
 

Scuole 
Primarie con 
particolari 

finalità 

Numero 
alunni con 
disabilità 
certificata 
Dicembre 

2022 

Posti comuni 
assegnati in 

OD a.s. 
2022/2023 

Posti 
di 

potenz
iament
o per il 
sosteg

no 

Posti di 
sostegno in 
deroga a.s. 
2022/2023 
Decreto DG 

9518 del 
29/07/2022, 

14146 del 
26/10/2022 

 

Posti di 
sostegno in 
deroga a.s. 

22/23 
istituiti con il 

presente 
Decreto 

TOTALE posti 
 

Gennaio 
2023 

San Vito al 
Tagliamento 
(PN) 

51 18 / 16 0 34 

Pasian di 
Prato (UD) 

40 15 / 13 0 28 

Fraelacco – 
Tricesimo 
(UD) 

28 12 / 2 0 14 

 119 45 / 31 0 76 

 
 
Art. 2  

a) Le Istituzioni scolastiche beneficiarie degli ulteriori posti di sostegno in deroga riceveranno 
l’adeguamento dei posti di sostegno in OF, in allegato al presente decreto, con indicati i posti/ore 

riferiti ad ogni nuovo alunno con disabilità certificata e/o per ogni variazione di certificazione 
comunicata.  

b) I posti in deroga istituiti con il presente decreto sono aggiuntivi rispetto a quanto già comunicato 
in precedenza. 

c) Per i posti/ore di sostegno assegnati alla Scuola Primaria, il prospetto tiene già conto della quota 
oraria di programmazione didattica prevista dal CCNL. Si rimanda alle indicazioni impartite 
dall’annuale circolare sulle supplenze. 

 
Il Direttore Generale 
  Daniela Beltrame 

 
 
 
 

 
 
 
 
Al MIM – Direzione Generale per il Personale Scolastico  
 

Sede 

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale dell’USR per il Friuli Venezia Giulia e al Dirigente 
dell’Ufficio II° “Scuole con lingua d’insegnamento slovena e scuole bilingui sloveno-italiano” 
 

Loro sedi 

Al sito web dell’USR FVG 
 

 

E p.c.    Alle OO.SS. regionali del Comparto Istruzione e Ricerca 
 

Loro sedi 

E p.c.    All’Assessore Regionale all’Istruzione della Regione FVG 
 

Sede 
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