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RACCOMANDATA A/R 

Spett. 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca  
Ufficio Scolastico per la Regione1 

__________________________________ 

Via _________________________________n _____ 

CAP___________ Comune _____________ 

 

 

OGGETTO: Richiesta di trasformazione dei posti di sostegno in deroga in posti in 

organico di diritto. Diffida ad adempiere.  

 

 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________ nato/a 

a______________________________________________  Prov ______ il____/____/________ 

residente in______________________________________________________ Prov________ 

CAP__________ nella Via_____________________________________________ n. _____ 

C.F. __________________________________________________________________________ 

Tel. ______________________ e-mail ______________________________________________ 

PEC ___________________________________________________________________________  

 
 

PREMESSO che il/la sottoscritto/a è un/a docente che ha prestato servizio con 
contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche su 
posti di sostegno in deroga nei seguenti anni scolastici e istituti statali2: 

 
- a.s. ________/________ Istituto ________________________________________________ 

Comune ______________________________________ prov _______ 

 

- a.s. ________/________ Istituto ________________________________________________ 

Comune ______________________________________ prov _______ 

 
- a.s. ________/________ Istituto ________________________________________________ 

Comune ______________________________________ prov _______ 

 

                                                 
1 Indicare e inviare per raccomandata a/r all’Ufficio Scolastico della regione in cui si è prestato servizio su posti di 

sostegno in deroga per almeno due anni. 
2 Indicare anno scolastico, denominazione istituto, comune e provincia dei servizi prestati con contratto TD fino al 30 

giugno su posto di sostegno (minimo due anni scolastici anche in scuole diverse). 
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- a.s. ________/________ Istituto ________________________________________________ 

Comune ______________________________________ prov _______ 

 
- a.s. ________/________ Istituto ________________________________________________ 

Comune ______________________________________ prov _______ 

 

- a.s. ________/________ Istituto ________________________________________________ 

Comune ______________________________________ prov _______ 

 
 
VISTA la sentenza n. 149 del 07/01/2019 del TAR Lazio, Sezione Terza Bis, 

che ha stabilito come la dotazione organica di sostegno “[…] non possa essere ancorata 
sic et simpliciter a quanto esistente più di un decennio addietro, dovendosi invece puntualmente e 
attentamente monitorare la situazione per l’evidente aumento delle patologie individuate come 
rilevanti”, richiamando l’obbligo dell’Amministrazione a svolgere “[…] una attenta 
istruttoria anche verificando la concreta esistenza delle condizioni legittimanti la necessità di 
insegnanti di sostegno”; 

 
 
VISTA la nota MIUR n. 422 del 18 marzo 2019 avente per oggetto “Dotazioni 

organiche del personale docente per l'anno scolastico 2019/2020” che con 
riguardo agli organici di Sostegno così dispone (sottolineato nostro): “Resta invece 
invariato per questo anno il numero dei posti di potenziamento relativo all’anno 
precedente (48.812 posti), nonché il contingente dei posti di sostegno (100.080) - 
comprensivo del relativo potenziamento”. 

 
 

CONSIDERATO che il sopra specificato servizio svolto dal/dalla sottoscritto/a su 
posti di sostegno in deroga evidenzia ictu oculi la sussistenza di una necessità 
non già eccezionale bensì strutturale, tale pertanto da essere ricompresa 

nell’organico di diritto di sostegno, per la copertura di detti posti da parte 
dell’Amministrazione in indirizzo; 

 
 
CONSIDERATO, infine, che il permanere dei posti sopra indicati nella condizione 

di posti in deroga lede al contempo il diritto degli alunni disabili alla continuità 
didattica, a causa della necessità di individuare anno per anno il docente 

incaricato, e quello del/della sottoscritto/a alla stabilizzazione del rapporto di 
lavoro in considerazione del fatto che la stipula di contratti a tempo 
indeterminato è possibile esclusivamente sui posti in organico di diritto e non già 

anche su quelli in deroga; 
 
 

tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, il/la sottoscritto/a 
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CHIEDE 

 
la trasformazione dei sopra specificati posti di sostegno in deroga su cui ha 

prestato servizio a tempo determinato in posti in organico di diritto  
 

 

CON ESPRESSO AVVERTIMENTO CHE 
in caso di risposta mancata o negativa entro e non oltre 15 giorni a far data 

dalla ricezione della presente, il/la sottoscritto/a si riserva di adire senza 
ulteriore preavviso le opportune sedi a tutela dei propri diritti. 

 

Si allega fotocopia di un documento di identità del/della sottoscritto/a. 
 

Cordiali saluti. 

 
________________________, ____/____/________ 

                          (luogo)                                        (data) 
 

      ________________________________   
                                                        (firma)      


