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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL G.L.H.  PROVINCIALE 
DEL 4 luglio 2014 

 
Il giorno 4 luglio 2014 alle ore 9,00 presso la Sala Riunioni del UST, si è riunito il G.L.H. 
Provinciale per discutere il seguente O.d.G.:  

 
1. Situazione degli alunni iscritti e delle risorse da richiedere in organico di fatto 
2. attività concluse dai CTI e azioni da programmare per il prossimo anno scolastico 
3. varie e d eventuali 

 
Risultano presenti alla riunione: 

o Dirigente Scolastico Fulvio DE BON – C.T.I. Belluno 
o D.S. Ezio Busetto – C.T.I. Feltre  
o Docente Wilma Alvidanfarei – CTI S. Stefano 
o Referente Antonella Gris - UST Belluno 
o Docente Emanuela FONTANIVE – CTI Feltre 
o Docente Katia Barattin - CTI Belluno 
o dott.ssa Cristina Gazzi  ULSS 2 Feltre 

 
Risultano assenti: Sig.ra Silvia Peterle UST Belluno, D.S. Costantina Facchin Scuola Media 
“Rocca” Feltre – D.S. Morena Di Bernardo  CTI S. Stefano - Dott. Stefano Ghedini ULSS n. 1. 
 
Coordina il gruppo Antonella Gris, referente Provinciale per l’integrazione presso l’U.S.T. 
 

1. Organico di fatto di sostegno a. s. 2014/15 
La situazione delle iscrizioni degli alunni con disabilità nei vari ordini di scuola, rapportata 
allo scorso anno, è la seguente: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Come si può notare si registra in provincia un aumento del numero di certificazioni (da 729 a 760 
cioè + 31), con un incremento del 4,25 % e un aumento del numero di gravità (da 119 a 196 cioè + 
77) con un incremento del 65 %  rispetto all’anno precedente. 

Ordine di scuola Numero alunni 2014/15 Numero alunni 2015/16 
Infanzia 43 44 
Primaria 246 243 
Secondaria 1° 
 

229 242 
con CTP 3 

Secondaria 2° 210 228 
TOTALE 728 760 
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La nota dell’U.S.R. del Veneto assegna per l’anno scolastico 2014/15 un contingente in organico di 
fatto, che ammonta a 280 posti, invariato dal 2011/12. Vi è stata l’assegnazione di un contingente 
superiore rispetto gli anni precedenti in organico di diritto, allo scopo di consentire una maggior 
stabilità negli organici di sostegno. La nota richiama la necessità di richiedere i posti di sostegno in 
deroga per i posti che necessitano dopo attenta valutazione. 
Viene richiamata la comunicazione MIUR.AOODRVE.UFF.III/8137/C21 del 25 giugno 2014 in 
cui il Direttore Generale detta i criteri per l’assegnazione delle risorse: 

- situazioni di gravità (art. 3 comma 3 L.104/1992); 
- allievi con disabilità non grave (art. 3 comma 1 L.104/1992); 
- presenza nella scuola di ulteriori risorse professionali (in particolare educatori e addetti 

all’assistenza assegnati dalle ULSS); 
- numero di allievi nella classe; 
- tempo scuola frequentato. 

Le informazioni necessarie sono state raccolte per tutti gli alunni certificati mediante la scheda di 
richiesta risorse allegata al PEI che ciascun istituto ha inviato all’UST. I dati sulle ulteriori risorse 
professionali sono stati ricavati in sede di GLPT dove è stato presentato dall’ULSS 1 prospetto di 
assegnazione educatori e assistenti agli allievi per il prossimo anno scolastico. 
Il GLH concorda di procedere alla previsione delle risorse necessarie per le scuole della provincia 
secondo i criteri indicati, ma ritenendo di non poter equiparare tutti gli alunni non gravi, e dovendo 
pertanto necessariamente fare una ulteriore distinzione tra gravità media e lieve. Si considerano 
inoltre altre variabili quali: tipologia di disabilità e presenza di più alunni con certificazione nella 
stessa classe (lo stesso docente può a volte seguire più alunni contemporaneamente). Dopo la presa 
visione di tutta la documentazione inviata dalle scuole, in considerazione del notevole incremento 
delle gravità e del numero di studenti, nonchè dei bisogni inderogabili espressi, pur considerando la 
necessità di contenere il numero di risorse da richiedere, il GLH ritiene di inoltrare alla D.G. la 
seguente richiesta: 
 

2014/15 

ALUNNI  POSTI * 
INFANZIA 44 17 
PRIMARIA 243 22 
SEC. 1°  
CTP 

242
3

6 
3 

SEC. 2° 228 11,5 
TOT 760 59,5 

 
* in deroga alla dotazione complessiva di 280 posti. 

I Dirigenti scolastici hanno motivato le loro richieste e, in particolare per le richieste di deroghe,  
di seguito si riporta una sintesi di quanto da essi espresso. 

• Per la scuola dell’infanzia i 17 posti in deroga vengono richiesti in quanto gli alunni in 
questo grado di scuola sono quasi tutti affetti da disabilità gravi, diagnosticate fin dalla 
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nascita, che richiedono il rapporto 1:1. Inoltre, proprio in questo ordine di scuola, che 
prevede un orario esteso di frequenza, è possibile un intervento precoce, ai fini di un 
recupero e di un potenziamento delle abilità dell’alunno/a. 

• Nella scuola primaria (22 posti in deroga) a fronte di una diminuzione di allievi la 
richiesta di posti è motivata dall’aumento delle gravità (art.3, comma 3 L.104) e dalla 
necessità, fatta presente da più Dirigenti, di offrire un adeguato supporto all’apprendimento 
degli alunni che si integrano in una scuola in cui si fa più forte l’accento sulle competenze, e 
in cui si gettano le basi delle abilità scolastiche necessarie ai futuri apprendimenti.  
Sono, inoltre, segnalate e documentate: a) situazioni di autonomia personale inadeguata alla 
vita scolastica che necessitano di accompagnamento pressoché costante nell’ambito 
scolastico; b) situazioni di allievi con comportamenti caratterizzati da componenti di 
impulsività, iperattività e disattenzione gravi non imputabili al solo ritardo cognitivo ma 
pervasive che ostacolano il funzionamento globale sia in senso relazionale che prestazionale 
e che necessitano di contenimento per tutte le ore di frequenza c) situazioni di allievi con 
certificazione non grave ma con disturbo della condotta e/o comportamenti pericolosi per sé 
e per gli altri. Per situazioni analoghe è stato necessario chiedere integrazione di organico in 
corso d’anno. 
Inoltre, le risorse utilizzate dalle scuole primarie a supporto dell’integrazione (in particolare 
le compresenze dei docenti), saranno sempre più ridotte nel prossimo anno scolastico 
rendendo necessario un maggior numero di ore di sostegno per mantenere gli stessi standard 
qualitativi dell’anno trascorso.  

• Nella scuola secondaria di 1° grado viene richiesto un incremento di 9 posti . L’età della 
scuola secondaria richiede particolare attenzione soprattutto nella gestione delle dinamiche 
relazionali e sociali all’interno della classe, nonché agli aspetti dell’orientamento scolastico 
e professionale; le strategie necessarie a questi scopi (cooperative learning, tutoring, progetti 
di orientamento,….) richiedono un lavoro di integrazione, anche in piccoli gruppi e con la 
collaborazione di altri enti, possibile solo garantendo le risorse già assegnate per l’anno in 
corso. Analogamente alla primaria, anche  nel primo grado sono registrate situazioni di 
allievi con certificazione non grave ma con disturbo della condotta e/o comportamenti 
pericolosi per sé e per gli altri per le quali è stato necessario chiedere integrazione di 
organico in corso d’anno.  
In quest’ordine, per garantire la continuità degli insegnanti, sono stati aggiunti tre allievi con 
particolare gravità, ultradiciottenni, iscritti al CTP con convenzione che prevede frequenza 
mista presso il CTP e presso le scuole di primo grado di origine.  

• Per la scuola secondaria di 2° la richiesta di 11,5 posti in deroga è motivata dall’aumento di 
allievi e dalla necessità di assicurare in questa fascia di scolarità un buon supporto 
all’apprendimento in considerazione anche dell’aumentato numero di ore in discipline 
teoriche negli istituti professionali a fronte della diminuzione di ore nei laboratori, così che 
il maggior numero possibile di alunni possa seguire un curricolo vicino a quello della classe 
e quindi ottenere un  titolo di studio spendibile sul mercato del lavoro. In provincia circa il 
45% degli alunni della scuola secondaria di 2° grado usufruisce di una programmazione 
curriculare, che consente loro l’acquisizione di un titolo di studio valido a tutti gli effetti. 
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Inoltre in questo ordine di scuola sono parecchi i progetti di orientamento e/o inserimento 
lavorativo (stage, alternanza scuola-lavoro,…) che richiedono, per essere efficaci, un 
impiego di risorse umane adeguate.  

 
2. Attività concluse dai CTI e azioni per il prossimo anno scolastico 

 
I CTI hanno inviato dettagliate relazioni conclusive attestanti il completamento delle attività 
previste per l’anno scolastico 2013/2014. Le relazioni sono allegate al presente verbale.  

I finanziamenti ai CTI nel corrente anno scolastico sono regolati dalla disposizione 
MIUR.AOODRVE.Uff4/cl.C12a/H41 del 23/01/2014 Oggett: Formazione finalizzata 
all’integrazione attuata nelle scuole in rete – azione regionale 2013/14 con la quale sono stati 
assegnati 2.550,00 euro all’IC3 di Belluno da ripartirsi nei tre CTI per le azioni  di didattica 
inclusiva definite nel decreto di quest’ufficio n. 0000967 del 14/02/14. 

In seguito alle indicazioni del Gruppo di coordinamento regionale relative al finanziamento 
diretto dal MIUR ai CTS e alla volontà espressa dal gruppo di sostenere le attività dei CTI che 
agiscono sul territorio regionale, è in programma un incontro presso l’UST il giorno 16 luglio 2014 
alle 9 per individuare e pianificare azioni comuni e coordinate fra CTS e CTI  per l’a.s. 2014-2015.  
Analoghe riunioni di coordinamento dei CTI e di definizione dello statuto del CTS, sono state 
effettuate in corso d’anno per  l’ottimizzazione delle risorse e lo studio di un’offerta formativa 
qualificata che investa l’intero territorio provinciale. 
Al fine di sostenere il coordinamento della progettualità (formazione, servizi, interventi,…) dei 
centri l’UST ha chiesto agli istituti sede di CTS e CTI il saldo dei fondi giacenti in bilancio 
specificando per ciascun finanziamento ricevuto la spesa effettuata e il saldo.  

Vengono in conclusione prospettate le attività di formazione previste dal Protocollo di Intesa 
per le attività di identificazione precoce dei casi sospetti di sottoscritto il 10 febbraio 2014 
tra la Regione Veneto e l’Ufficio Scolastico Regionale la cui organizzazione è affidata ai 
CCTTII su modello regionale. 

La riunione termina alle ore 12,30. 
Belluno,4 luglio 2014 
 
 

La Referente per l’integrazione 
Antonella GRIS 

 
 


