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Spettabili
Istituzioni scolastiche provinciali
del primo e del secondo ciclo
LORO SEDI
S167/2021/26.7/RB
Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM
3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla
medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.
Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare
nella risposta).

Oggetto: assegnazioni per bisogni educativi speciali - anno scolastico 2021/2022
Trasmettiamo in allegato la proposta relativa alle assegnazioni per gli studenti e studentesse con
bisogni educativi speciali per l'anno scolastico 2021/2022, individuate sulla base dei criteri
approvati con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 290 del 26 febbraio 2021 (personale
docente) e n. 871 del 28 maggio 2021 (personale assistente educatore e risorse finanziarie per
servizi educativi in convenzione, facilitazione alla comunicazione, lettorato e materiale didattico in
formato accessibile).
Il prospetto è stato elaborato sulla base dei dati presenti nel Sistema Anagrafe Alunni alla data del
18 giugno u.s., tenuto conto delle vostre richieste pervenute nelle scorse settimane - attraverso la
sezione “Scuola Inclusiva” del Sistema Organico Docenti - nell’ambito dei Piani di intervento
previsti dall'articolo 9 del D.P.P. 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg, “Regolamento per favorire
l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali”.
Eventuali richieste di variazioni o integrazioni saranno valutate nel corso dei mesi estivi, e
comunque prima dell’avvio delle attività didattiche, in relazione all'inserimento di ulteriori
certificazioni di disabilità (a tal proposito, vi ricordiamo che è cura dell'Ufficio provvedere almeno
quindicinalmente alla verifica degli eventuali nuovi inserimenti nel Sistema Anagrafe Alunni,
pertanto non è necessario, da parte delle vostre segreterie, l’invio di comunicazioni in tal senso), di
eventuali trasferimenti di studenti e studentesse, di situazioni di particolare criticità nonché in
relazione all’eventuale evolversi dell’emergenza Covid-19.
Preme evidenziare che le assegnazioni circa la docenza sono in continuità con quanto
complessivamente garantito negli ultimi anni scolastici (comunque pre-emergenza covid) e dunque
secondo quanto previsto dall’articolo 86 della legge provinciale sulla scuola.
Per le assegnazioni del personale assistente educatore P.A.T., si rinvia a quanto già comunicato
con precedente nota n. 452396 del 23 giugno 2021.
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Si precisa che, nel prospetto allegato:
- l’organico ulteriore corrisponde ai posti interi assegnati per l’anno scolastico 2021/2022 in seguito
all’applicazione del parametro di cui alla citata deliberazione n. 871/2021;
- le ore derivanti da residui di part-time corrispondono alle ore immediatamente disponibili
all’istituto in quanto non prestate da personale di ruolo richiedente la trasformazione oraria a tempo
parziale;
- le ore ulteriori sono le ore derivanti dall’applicazione del parametro che non danno origine a posti
interi.
La ripartizione delle risorse finanziarie per l’attività educativa da svolgersi attraverso enti accreditati
tiene conto necessariamente delle risorse previste dal bilancio provinciale e di un prudenziale
accantonamento indispensabile per far fronte alle necessità che venissero a manifestarsi e di cui
sopra detto.
Per quanto concerne le assegnazioni per la facilitazione alla comunicazione e il lettorato, la
proposta è stata elaborata tenuto conto del fabbisogno da voi valutato secondo criteri di
appropriatezza e del limite orario settimanale rispettivamente di n. 22 ore frontali e di n. 4 ore per
alunno, a cui sono state aggiunte le ore di programmazione e le ore per altre attività didattiche
extra-scolastiche.
Si fa presente che le misure orarie del finanziamento sono previste come di consueto
convenzionalmente per n. 33 settimane di attività didattica (di cui n. 14 per il periodo settembredicembre e n. 19 per il periodo gennaio-agosto) e risultano invariate rispetto agli scorsi anni
scolastici: euro 26,00 per i servizi educativi e euro 31,50 per la facilitazione alla comunicazione e il
lettorato, da svolgersi in convenzione con gli enti accreditati.
Infine, per quanto concerne il servizio di fornitura del materiale didattico in formato accessibile,
potrete inviare le vostre richieste di fabbisogno attraverso un apposito modulo che vi verrà inviato
nei prossimi giorni.
Siamo disponibili telefonicamente o tramite e-mail, per eventuali chiarimenti o per segnalazioni di
situazioni di ulteriore criticità rispetto a quanto già evidenziato nelle ultime settimane, presso
l’Ufficio per le politiche di inclusione e cittadinanza, ai seguenti recapiti:
– Lorenza Sighel (lorenza.sighel@provincia.tn.it - tel. 0461/491489)
– Roberta Brunetti (roberta.brunetti@provincia.tn - tel. 0461/493816)
nonché per esigenze informative e tecniche legate alla gestione del Sistema informativo della
scuola trentina, Sistema anagrafe alunni (SAA) e Sistema Organico Docenti (SOD):
– Lucia Dorigoni (lucia.dorigoni@provincia.tn.it - tel. 0461/494328).
Per ragioni organizzative, al fine di poter procedere all’assunzione dei relativi provvedimenti
amministrativi, chiediamo di far prevenire all’Ufficio eventuali osservazioni entro il termine di
venerdì 2 luglio 2021.
Un saluto cordiale.
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