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Oggetto: posti di sostegno in deroga 
 
 
Il decreto legge 78/2010, “misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 
competitività”, all’art. 9, c. 15,  prevede che per l’anno scolastico 2010/11 venga assicurato un 
contingente di docenti di  sostegno  pari  a  quello  in  attività di servizio d’insegnamento 
nell’organico di fatto dell’anno scolastico 2009/10, fatta salva l’autorizzazione  di  posti  di  
sostegno  in  deroga  al predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni  di 
particolare gravità, di cui all’art. 3, c. 3, della  L. 104/92.  

Alla luce delle possibilità fornite dalla citata deroga, la scrivente O.S. chiede a codesti Gruppi H, 
di valutare positivamente le richieste di posti di sostegno in deroga, pervenuti alla vostra 
attenzione da parte delle Direzioni scolastiche, nel pieno rispetto dei diritti degli alunni 
diversamente abili, valutando le certificazioni degli handicap e le relative documentazioni e 
andando incontro alle richieste formulate dalle Direzioni Scolastiche per conto delle famiglie. 

Questa nostra proposta nasce non solo dalla necessità di far fronte ad esigenze sociali di 
particolari gravità, ma anche nell’ottica di dare una risposta, sia pur parziale, alla drammatica 
perdita di posti di lavoro dovuta ai tagli imposti. 

Infatti, come noto in Calabria nel prossimo anno ci saranno ben 1.522 docenti in meno e, quindi, 
con la semplice applicazione di quanto previsto della normativa vigente, si potrà permettere alle 
famiglie gravate da problemi enormi, di godere di un valido sostegno e, nel contempo, di attutire 
le pesanti ricadute di tagli che, in una regione già martoriata come la nostra, mettono sulla strada 
migliaia di famiglie. 

Al Direttore Regionale dell’USR, che legge per conoscenza, chiediamo di sollecitare i Gruppi di 
Lavoro affinché sfruttino le possibilità previste dalla normativa e offrano sia un sostegno sociale 
importante, che nuove opportunità di lavoro. 

Ai componenti dei Gruppi H  delle varie province, chiediamo, infine, di farci pervenire, presso i 
nostri recapiti, stima dei dati aggiornati sui posti di sostegno in deroga richiesti delle Direzioni 
Scolastiche delle province sopra elencate. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.  

Lamezia Terme, 24 giugno 2010 

p. la Confederazione Regionale RdB P.I.-USB Calabria 
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