
Scheda n. 299 su www.aipd.it/cms/schedenormative      Aggiornamento del 08/06/2010 

Scheda n. 299  
Il Decreto Legge sui tagli alla spesa ribadisce il 
diritto alle deroghe per il sostegno (D.L. 
78/2010) 
Diritto allo studio - Insegnanti di sostegno  
 
Finalmente gli art. 9 e 10 del Decreto Legge n° 78 del 31 maggio 2010 sulla manovra finanziaria hanno 
chiarito la normativa sull'assegnazione delle ore di sostegno in deroga.  
  
Rispetto ai timori di blocco con disapplicazione della Sentenza n. 80/010 della Corte costituzionale, l'art. 9 
comma 15 chiarisce che  sono confermati i posti di sostegno esistenti attualmente in organico di fatto, 
cui si aggiungeranno le deroghe autorizzate dagli uffici scolastici, ovviamente, sulla base della 
sentenza che quindi viene formalmente rispettata. 
  
Il successivo art. 10 commi 5 e 6 ribadisce principi già operanti da anni e cioè che per ottenere le ore di 
sostegno occorre la certificazione di disabilità, operata dalla Commissione dell'ASL, secondo la 
definizione fissata dall'art. 3 comma 1 L.n. 104/92, mentre per ottenere le deroghe occorre la certificazione di 
gravità di cui al comma 3 dello stesso art. 3.  
Il comma 6 precisa, ad abundantiam, che nel pei debbono essere indicate le ore di sostegno richieste, 
nonché le altre risorse di competenza degli Enti locali. 
 
A questo punto è indispensabile che i genitori  di alunni con disabilità grave debbono chiedere la riunione 
del Gruppo di lavoro (GLH) della loro classe e far risultare a verbale la situazione di gravità, le effettive 
esigenze che richiedono la deroga ed il riferimento alla norma attuale del Governo.  
Il Dirigente Scolastico dovrà trasmettere le richieste all'ufficio scolastico regionale e, qualora ci siano 
resistenze, il Dirigente scolastico dovrà insistere forte del verbale del gruppo di lavoro e dell'attuale norma 
del Governo. 

 
Vedi anche le schede: 
n° 293. La Corte Costituzionale ripristina le deroghe per il sostegno (Sentenza n° 80/10) 
n° 296. Per il Consiglio di Stato l’Amministrazione Scolastica non può ridurre le ore di sostegno ad 
altri alunni con disabilità in caso di sconfitta in un processo per il sostegno (Sentenza 1134/05) 
n° 297. Il sostegno negli organici per l’a.s. 2010 - 2011 (C.M. 37/10) 
n° 298. Il Consiglio di Stato precisa gli effetti della recente sentenza della Corte Costituzionale sulle 
ore aggiuntive di sostegno (Sentenza 2231/10)
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