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Il Dirigente Scolastico è titolare di una propria autonomia e competenza nell’individuazione delle
regole  di  assegnazione  del  personale  docente  alle  classi,  competenza  ed  autonomia  che  non
risultano  limitate  dalle disposizione direttive (di cui all’art.  396 del 297/94), il  cui richiamo va
necessariamente coordinato con il diverso assetto organizzativo del servizio scolastico, conseguente
all’introduzione della qualifica dirigenziale, individuando nel DS l’unico responsabile dei risultati
del servizio scolastico e della gestione delle risorse umane. L’organico dell’autonomia è inoltre un
corpus unitario  nel  quale  confluiscono,  senza  distinzione  alcuna,  tutti  i  docenti,  oltre  a  quelli
curricolari,  di  sostegno  e  di  potenziamento  compresi  quelli  cui  vengono  affidati  compiti  di
coordinamento e progettazione” (rif. Art. 1, cc.5, 64 e 68 L. 107/15) 

Ciò premesso, il GLI propone i seguenti criteri condivisi di utilizzo dell'Organico di Sostegno:

 Il Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto Fiorentino adotterà  dall’a.s. 2022/23 il nuovo
Modulo P.E.I, come indicato e contenuto nel Decreto Interministeriale n°182/20 a seguito
della  sentenza  del  Consiglio  di  Stato  n°  3166/22.  Lo  adotterà  in  maniera  sperimentale,
mancando ad oggi  il Profilo di Funzionamento,  un  documento essenziale per la sua piena
attuazione e relativa progettualità. Solo per la progettazione del PEI iniziale, verrà  utilizzato
il Modulo attualmente in uso, richiamando, a seconda dei casi, parti del Modulo Ministeriale
successivamente dalla Verifica Intermedia del PEI ( mese Febbraio) , il Modulo utilizzato
sarà solo quello Ministeriale.

 La  Funzione  Inclusione  per  gli  alunni  DVA  avanzerà   al  D.S.  una  proposta  operativa
organica  sull'utilizzo dell'organico di sostegno, cattedre e orario  dei  docenti e educatori ,
finalizzata all'inclusione  degli alunni Diversamente Abili, tenendo conto di quanto stabilito
nel P.I, nei  singoli PEI  e nella normativa vigente, compatibilmente con l'organizzazione
generale del Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto Fiorentino.

 Le ore di sostegno sono assegnate alla classe, tenendo conto di quanto richiesto nei singoli
GLO, delle  ore complessive  assegnate  dal  MI e  del  numero  di  alunni  DVA presenti  in
classe.

 Limitare per quanto possibile  il numero di docenti di sostegno assegnati alla classe.

 Distribuire  tra le classi,  in maniera il più possibile equilibrata,  i  docenti con contratto a
tempo  indeterminato,  quelli  con   specializzazione  a  tempo  determinato,  quelli  senza
specializzazione e quelli che non possono garantire la continuità didattica. 

 In assenza dell'alunno/a (L.104/92) il docente di sostegno rimane in classe a disposizione di
questa, previa comunicazione alla Funzione Inclusione con la messa a disposizione.

 In  assenza  dell'alunno/a,  l'educatore  incrementa  il  proprio  intervento  su  altri  alunni
assegnatigli. 

 Le  attività  didattiche  individualizzate,  continuative,  fuori  dalla  classe,  vanno  definite  e



indicate, attraverso il  PEI, nelle programmazioni delle singole discipline, specificando quali
attività  vengono  svolte  anche  in  alternativa alla  disciplina  a  cui  si  riferisce  la
programmazione.  

  Favorire  la  continuità  didattica  laddove  nell'anno  precedente  non  si  siano  verificate
difficoltà di relazione docente/alunno o di incongruenza ambientale.

 Valorizzazione  della  didattica  del  biennio  (Obbligo  d'Istruzione)  e  del  triennio  (Obbligo
Formativo).

 Per  gli  alunni   DVA,  svolgere   Orientamento   fin  dall’inizio  della  classe  2^,  in
collaborazione con la famiglia,   per una scelta consapevole  relativamente al  triennio di
indirizzo.

 Non  sono  possibili  compresenze  sul  medesimo  alunno  o  classe  (docente/docente-
docente/educatore  )  ad  eccezione  di  particolari  classi,  dove  siano  presenti   3-4-  alunni
certificati (L-104/92); eventuali deroghe vanno concordate con la Funzione inclusione.

 Mono  docenza  solo  per  ragioni  di  carattere  operativo/didattico  legate  alla  specificità  e
gravità della Diagnosi Funzionale e dietro consiglio del N.P.I.. 

  Attuazione di quanto previsto dalle “Linee Guida per il servizio di Assistenza e Educativa
Scolastica”  del  Comune  di  Firenze  compatibilmente  con  l'azione  didattico-educativa
complessiva e del singolo PEI. Per il servizio fornito da altri Comuni, salvo necessità emerse
in sede di PEI si farà riferimento al protocollo del Comune di Firenze. Si ricorda che il
servizio di educativa sarà svolto in sei giorni settimanali.

 La Funzione Inclusione  sarà costantemente a disposizione  per contribuire alla ricerca di
soluzioni adeguate nell'ambito didattico-educativo

  Allegato al PAI approvato dal GLI in data:  3 Maggio 2022   

 e dal collegio Docenti


