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                                              VERBALE DEL GLH PROVINCIALE 

  

In data 12/07/2016 alle ore 09:30, regolarmente convocato, si è riunito il GLH provinciale per la discussione 

del seguente o.d.g.: 

 

1) Individuazione criteri per la determinazione dell’organico di fatto di sostegno 

 

Svolge la funzione di Presidente la Dott.ssa Scoppetta Laura, redige il verbale la Dott.ssa Marzia 

Andreoni. 

Sono assenti giustificate la Dott.ssa Giurlani e la Dott.ssa Fini. 

 La Dott.ssa Andreoni spiega ai presenti che, nell'attribuzione dei posti in organico di fatto alle singole 

Istituzioni scolastiche, si farà riferimento ai dati numerici riguardanti gli alunni ed alle richieste di 

organico inseriti dalle Istituzioni scolastiche stesse sulla piattaforma on line dell'USR per la Toscana e che 

l'attribuzione da parte dell'USR è, ad oggi, di 500 posti (474 posti in organico di diritto e 26 posti di 

potenziamento).  

La riunione odierna è tesa a discutere l’individuazione dei criteri per la determinazione dell’organico di 

fatto di sostegno nelle more di una ulteriore attribuzione di posti come adeguamento dell’organico di 

diritto alla situazione di fatto. 

 

La situazione è la seguente: 

 

 

ORDINE TOT GRAVITA’ 

INFANZIA 73 57 

PRIMARIA 407 183 

SEC. I GRADO 337 97 

SEC. II GRADO 539 144 
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Considerando che in fase di analisi dei dati inseriti in piattaforma da parte delle Istituzioni scolastiche si 

rilevano incongruenze sia rispetto alla completezza della documentazione sia rispetto al numero degli alunni 

certificati ed in situazione di gravità in rapporto alle richieste effettuate, i componenti del GLH decidono 

all’unanimità di mantenere, nell’attribuzione alle scuole, il rapporto 1:2 per gli alunni in situazione di non 

gravità (art. 3 c. 1 ai sensi della L. 104/92)  e di rapporto 1:1 per gli alunni in situazione di gravità (art. 3 c. 3 

ai sensi della L. 104/92).  Il GLH approva all'unanimità tale suddivisione per cui la determinazione 

dell'organico di fatto risulta essere quella dell'allegato prospetto che diviene parte integrante del presente 

verbale. 

Il GLH all’unanimità stabilisce che, in caso l’ulteriore attribuzione di posti come adeguamento dell’organico 

di diritto alla situazione di fatto rispecchiasse la necessità di risorse di personale del prospetto, lo stesso è da 

intendersi come approvato e parte integrante di successivo decreto dirigenziale di attribuzione dei posti di 

sostegno. 

Successivamente la Dott.ssa Andreoni porta a conoscenza del gruppo H le richieste di assegnazione di ore di 

sostegno proposte dalle scuole paritarie dell’A.T. di Pistoia; tali richieste sono approvate. 

 

 

La seduta è tolta alle ore 13:30. 

 

 

Il Presidente                                                                                                          Il Segretario verbalizzante 

Laura Scoppetta                                                                                                        Marzia Andreoni 

 

                                                                                                                                           

 

     ( Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                                                    

 e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs.n.39/93) 
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