
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 

Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza 
 

Pag. 1 a 1 

 PEC: usppz@postacert.istruzione.it/ PEO: usp.pz@istruzione.it / sito Internet: www.istruzionepotenza.it 
� Piazza delle Regioni, 1 - 85100 Potenza          ℡ Telefono: 0971/306311 

C.F. 80003310762 / Codice Ipa: m_pi / Codice Univoco per la fatturazione elettronica: K2CT3W 

 

AREA  I  
Ufficio Gestione Organico di Sostegno 
Forlino 

                    Ai Dirigenti  Scolastici 
delle Scuole di ogni ordine e 
grado della provincia 

Loro Sedi 

     

OGGETTO: SOSTEGNO  a.s. 2020/2021. 
C.M. prot 22994 del 13-11-2019  Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle 
scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2020/2021 

 

Al fine di predisporre l’organico di sostegno, nelle more dell’emanazione della 
circolare sulla formazione degli organici, si invitano le SS.LL. a compilare e inviare gli 
allegati prospetti relativi agli  alunni con disabilità, distinti per ordine di scuola (infanzia 
– primaria – secondaria di  I e II grado), entro il 17 marzo p.v., tramite email all’indirizzo 
PEC usppz@postacert.istruzione.it  all’attenzione della dott.ssa  Rosa Forlino.  

 Si richiede, altresì  e solo per  i nuovi iscritti, di trasmettere: 

1 -  la dichiarazione dell’individuazione dell’alunno avente diritto all’integrazione 
scolastica, rilasciata dall’organo competente; 

2 -  la diagnosi funzionale, opportunamente aggiornata in caso di passaggio da un 
ordine di scuola all’altro; 

3 – verbale INPS attestante legge 104/92 art. 3 comma 1 o comma 3. 
Per gli alunni già frequentanti, le SS.LL trasmetteranno la predetta documentazione  

solo in caso di aggiornamento della diagnosi funzionale e di acquisizione del verbale 
INPS non ancora trasmesso. 

Si chiede, inoltre, di concedere eventuali nulla osta, che siano stati già richiesti dalle 
famiglie, entro la scadenza di cui sopra e, dunque, entro l’invio dei prospetti.  

Si prega di compilare in tutte le parti i modelli allegati. 
Non verranno accettate trasmissioni cartacee via posta ordinaria o con consegna a 

mano. 
Eventuali richieste di chiarimento o assistenza possono essere rivolte alla dott.ssa 

Rosa Forlino in servizio presto quest’Ufficio (email: rosina.forlino@istruzione.it telefono 0971-
306347). 

Si confida nella puntuale e consueta collaborazione da parte delle SS.LL. 
 

LA DIRIGENTE                
- Debora INFANTE- 

      Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
        dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

 


		2020-03-08T23:28:37+0000
	INFANTE DEBORA


		2020-03-09T08:49:30+0100
	Potenza
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPPZ.REGISTRO UFFICIALE.U.0002216.09-03-2020




