
 

Al Direttore Regionale dell’USR Calabria 

Catanzaro 

 

 

Oggetto: Interrogativi sui posti disponibili- 

 

La scrivente O.S. facendosi carico dei tanti interrogativi posti da numerosi docenti in merito agli 

effettivi dati circa la disponibilità dei posti nel dettaglio delle singole scuole ed in particolare ai posti 

degli insegnanti di sostegno, pone i seguenti interrogativi: 

• Come mai le utilizzazioni sul sostegno hanno riguardato solo i docenti DOS e non sono state 

soddisfatte le utilizzazioni su sostegno, richieste dai docenti curricolari da classe di concorso, in 

possesso del titolo di specializzazione?  

• Dal momento che la contrattazione decentrata regionale definirà i criteri e le modalità per la 

determinazione delle disponibilità, come intende l’USR Calabria ricollocare gli esuberi e gli 

inidonei?  

• I docenti in possesso di titolo di specializzazione con corso intensivo inferiore alle 800 ore, 

possono essere ricollocarli su sostegno?  Non si ritiene in tal modo di svilire le competenze 

acquisite? 

• Come mai non viene rispettata la sentenza della Corte Costituzionale (la numero 80 del 2010 - che 

stabilisce il numero massimo di ore da assegnare agli alunni disabili gravi (rapporto 1/1), 

ribadendo che il diritto all’istruzione è un diritto fondamentale anche per gli alunni disabili), 

continuando, invece, nella prassi in vigore da qualche tempo, di assegnare solo alcune cattedre di 

sostegno a inizio anno, per poi intervenire, successivamente, ad anno scolastico già iniziato, 

assegnando i cosiddetti posti “in deroga”? 

Questi sono solo alcuni degli interrogativi raccolti da USB e posti alla S.V. a nome dei docenti; 

riteniamo che questi interrogativi meritino una rapida risposta, in modo da fugare ogni dubbio e poter 

iniziare il nuovo anno con la dovuta serenità. 

Si ringrazia per l’attenzione e si porgono cordiali saluti 

Lamezia Terme, 4 settembre 2012 

                               p. la Federazione Regionale USB P.I. Calabria 
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