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Ai Dirigenti scolastici
delle scuole
di ogni ordine e grado
STATALI

OGGETTO: Riapertura e chiarimenti piattaforma integrazione
Gentili Dirigenti,
il nostro Ufficio ha concluso le operazioni relative all’organico di diritto e vi informiamo che, dal giorno
15/05/2019, la piattaforma integrazione verrà riaperta e resterà aperta fino a nuova comunicazione.
Pertanto, sarà possibile caricare i nuovi documenti che via via riceverete a supporto della richiesta
dell’organico di fatto, per l’anno scolastico 2019/20 (verbali di accertamento, Diagnosi Funzionali e
aggiornamenti).
Per evitare errori di conteggio del numero di alunni che necessitano del sostegno scolastico, è
obbligatorio che, per ogni alunno, venga indicata:
•
•
•
•

la classe di frequenza per l’a.s. 2019/20
la tipologia di sostegno (insegnante di sostegno, insegnante di sostegno+assistente educatore,
solo assistente educatore)
le ore di sostegno per l’a.s. 2019/20 (e di assistenza educativa se prevista)
la validità del verbale caricato (scaduto/in corso di validità fino a …)

La mancata compilazione, anche di uno solo dei punti sopra indicati, inficia la correttezza dei dati
inseriti e di conseguenza l’attribuzione dei posti di sostegno.
Si ricorda che, al momento dell’invio all’ufficio della “Sintesi richieste organico di sostegno a.s. 2019/20”
è doveroso verificare SEMPRE la corrispondenza tra la stessa e il numero effettivo degli alunni per il
quale viene chiesto l’insegnante di sostegno. Nell’eventualità di una discrepanza tra i due dati, si ribadisce
di verificate di non aver omesso l’inserimento dei dati in nessuna delle voci sopra riportate.
Cordiali saluti
Il dirigente

Patrizia Graziani
Antonella Giannellini
035/284223-220-104
giannellini@istruzione.bergamo.it
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