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Oggetto: Richiesta docurrrenttrzione alunni disabili - a.s. 2009/2010

E' pcrvcnuttr a questa I)ireziorre, da parte clell'ANiEF, utla richiesta di

arrtnrizzrreione di posti in deroga a partire dal 15 maggio 20t0 per l'atrtro scolastico

2009/201 0 riguardante alunni rlisabili appartenenti alle provirrce di Agrigertto,

Caltanissetta, Catanian Messitra, Palermo, Ragttsa e Siracusa-

Considerato che il MllJR, son Ia C.M. n" 37 del l3/04/2010 avente pcr oggetfo:
*'Dotazioni organiche clel persorrale doccute per loanno scela-ctico 2010/2011
'l-rasnissione schema di fJecrcto lnterministerialc", richiamando clunrrto sancito ilulla
Corte Costituziorrale con sentonzir rr. tlO del 22 f'cbbraio ?010, sottolinetr che "la rntio

clella npnna, she prÈvede la possihilitrì di stabilire ore aggiuntive di sostegno, è qucìla di

assicurare una specihca forrna di tuteltr ai disabili che si trovino in cottdizione di

particolare gravità" e che quindi si tratta *'di un intervento mirato, che trovtt applicazitrne

rupa volta espcrite tutte le possibilitrì previste dalla norma.tiva vigente e che, giova

prccisare, non si estulde u tutti i disabili a prescinderq dal graclo di disatrilittì, bensì tierre

in debita cogsiderazione la specifìca tipologia di handicap da cui ò afi.etta la pe.rsona de
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qua" ed in flttssa delle ulteriori disposizior:i che v(lrranne dettate in rnaferia dal

coltlFeteute Ministero, allo scopo di vtrlutare in nrzuriera pondcrata lc situttzioni poste

all'attenzione di questa Dirqzione da pmte detl'ANIEF, si chiedc agli LJftìci in indirizzo
di inviare in copia alla scrivcrrte Direzione tutta la docttmentazinne relativrr agli alunni di

cui all'allegalo elenco nel più breve tempo possihile.
La documerrtazione dovrà essere inviata al seguente ir, dirizzo:

U.S.R. pcr la Sisilia - Direzione Generale - Via Praga 29, Ilalermo
fli confida nella cotrsueta e solcrtc oollabortrzione'

iL DIRETTORE C ljN I.]IìAI,F]
Guido Di Stclantr
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