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Ai GENITORI    

degli alunni beneficiari della legge 104/1992  

iscritti alle classi iniziali   

di ogni ordine e grado dell’Istituto per l’a.s. 2020/2021  
  

  

             Oggetto: Procedura per l’assegnazione dell’insegnante di sostegno _ Iscrizioni A.S. 2020/2021.  
  

   Gentili genitori,   

ai fini dell’assegnazione dei docenti di sostegno agli alunni iscritti per la prima volta alla scuola dell’infanzia ed alle classi 

prime della scuola primaria e secondaria di I grado, che fruiscono dei benefici della Legge 104/1992 (art. 3, commi 1 e 3) 

in base alle indicazioni della Circolare MIUR n. 22994 del 13/11/2019 recante istruzioni per le iscrizioni all’a.s. 2020/2021 

(art. 9 – comma 9.1) ed in attesa di eventuali successive indicazioni operative ministeriali, che saranno tempestivamente 

portate alla Vostra attenzione;   

SI RICORDA   

che tutte le iscrizioni on line di alunni con disabilità certificata dovranno essere perfezionate dalla presentazione della 

“certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza - a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 

23 febbraio 2006, n. 185 – corredata dalla diagnosi funzionale e, anche successivamente, dal profilo di funzionamento”.  

Siete pertanto invitati, qualora non abbiate già provveduto all’atto dell’iscrizione on line, a voler consegnare presso la 

SEGRETERIA DIDATTICA (orario di ricevimento: da lunedì a sabato e dalle ore 8:30 alle ore 13:30) i documenti obbligatori 

di seguito elencati, debitamente compilati e firmati, entro e non oltre il 29 FEBBRAIO 2020.   

La documentazione sopra richiamata e di seguito riassunta potrà essere consegnata in copia, purché perfettamente 

leggibile ed integra, apponendo sul fronte o sul retro del documento la seguente dicitura, seguita dalla firma autografa 

del genitore dichiarante: “Si attesta ai sensi del DPR 445/2000 che la presente copia è conforme all’originale in mio 

possesso” (prima della firma indicare luogo e data).  

Elenco documenti da consegnare contestualmente all’iscrizione in copia autentica, completi di timbro e firme dei 

responsabili degli enti:  

1. D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185.  

2. Diagnosi funzionale.  

Documenti da consegnare alla scuola non appena siano in possesso della famiglia, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66:  

         

3. Profilo di funzionamento  
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A cura dei genitori, inoltre, dovranno inoltre essere consegnati all’atto dell’iscrizione i seguenti documenti:   

1. Richiesta sostegno (ALLEGATO A)   

2. Informazione godimento benefici L.104/92 (ALLEGATO B)   

3. Dichiarazione autorizzazione al trattamento dati (ALLEGATO C)   

4. Solo in caso di assegnazione di “Operatore educativo per l’autonomia e la comunicazione” (d’ora in poi) OEPAC (ex 

AEC) da parte della ASL, la richiesta alla scuola della figura OEPA (ALLEGATO D) che sarà trasmessa al Comune di 

Competenza.   

  

Si raccomanda di rispettare le indicazioni e il termine assegnato al fine di consentire alla Scuola di richiedere in tempo 

utile l’assegnazione delle risorse di sostegno per il prossimo anno scolastico. Si ringrazia per la collaborazione.     

  

           Cordiali saluti  

  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

     (Firma Digitale SIDI) 
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