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Firenze 23/02/2017 
 

  Ai      Dirigenti Scolastici  
delle scuole di ogni ordine e grado della  

Toscana  
 

                   Ai   Dirigenti degli  Ambiti Territoriale della  
Toscana  

 
   Ai       Coordinatori  

delle scuole Paritarie di ogni ordine e grado della  
Toscana  

 
      

Oggetto: Procedura per la deliberazione degli organici di sostegno a.s. 2017/18  
 

Come noto la C.M. n. 10 del 15 novembre 2016 ha aperto le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e 
alle classi delle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2017/2018, determinando la fase di 
inizio delle procedure per la definizione degli organici.  

A tale proposito le SS.LL. avranno cura di provvedere all’adeguamento della piattaforma on line 
appositamente predisposta da questa Direzione Generale.  
Si ricorda che risulta obbligatorio aggiornare:  

1. La scheda con i dati generali dell’Istituto (Allegato1);  
2. Il numero complessivo degli alunni certificati ai sensi della legge 104/92 iscritti per l’a.s. 

2017/18;  
3. L’aggiornamento dei dati relativi alle certificazioni per gli alunni per i quali non è previsto il 

passaggio ad altro ordine di scuola. 
4. La cancellazione degli alunni al passaggio da un ordine di scuola ad un altro.   
 

Con l’occasione si comunica che le SS. LL. non dovranno inviare agli Uffici di Ambito Territoriale 
competenti la documentazione sanitaria in formato cartaceo.  

 
Si ricorda altresì che i dati immessi nella piattaforma devono corrispondere ai documenti agli atti 

della scuola (certificazioni, Piani Educativi Individualizzati etc.) e che il Dirigente Scolastico 
dell’istituzione è il responsabile della veridicità di quanto trasmesso. Si raccomanda il rispetto delle 
scadenze fissate per la compilazione per evitare ritardi e consentire l’adeguata assegnazione di organico 
di sostegno.  
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Si richiede pertanto alle SS. LL. di accedere all’area riservata del sito www.usr.toscana.it e 
aggiornare i dati secondo quanto richiesto entro e non oltre il giorno 10 marzo 2017. 

DIRIGENTE 
Laura SCOPPETTA 
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