MIUR.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0008974.23-05-2018

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA
DIREZIONE GENERALE

Ufficio Primo
Ai Dirigenti degli Uffici V-VI-VII-VIII
Ambiti territoriali della Sardegna
Ai Dirigenti Scolastici
Direzioni Didattiche
Istituti Comprensivi
della regione Sardegna
Ai Referenti provinciali per l’inclusione scolastica
degli Ambiti Territoriali della Sardegna
Al Referente regionale per l’inclusione scolastica
e, p.c.
Ai Dirigenti Scolastici
Istituti di istruzione secondaria di 1°grado
Istituti di istruzione secondaria di 2°grado
della regione Sardegna
al sito web

Oggetto: Documentazione alunni con disabilità – Organico SCUOLA DELL’INFANZIA.
Al fine perfezionare la gestione dell’organico di sostegno per la scuola dell’infanzia, si
comunica che, a partire dalla predisposizione dell’Organico di Fatto per l’a.s. 2018/2019, tutte le
operazioni, compresa la verifica dei requisiti necessari per l’assegnazione dei docenti di sostegno,
saranno effettuate dal personale degli uffici di questa Direzione Generale.
A seguito di quanto annunciato in premessa, e per permettere il corretto trasferimento dei
dati dagli uffici territoriali all’ufficio regionale, a far data dalla ricezione della presente nota, le
SSLL sono invitate a trasmettere esclusivamente alla scrivente Direzione (e non agli uffici
territoriali) documentazione e/o informazioni relative agli alunni con disabilità iscritti nella
scuola dell’infanzia.
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Le modalità di trasmissione dei dati, l’indirizzo e il calendario, saranno trasmessi in
occasione della circolare annuale relativa all’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di
fatto, entro la prima settimana del mese di Giugno.
In considerazione dell’importanza di quanto sopra scritto si auspica il più rigoroso rispetto
delle indicazioni date e si confida nella più ampia collaborazione.

PER IL DIRETTORE GENERALE T.A.
IL VICEDIRETTORE GENERALE
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