
 

Tropea, 09 /12/2021 

Prot.  

Ai Docenti di sostegno e curriculari IC Tropea 

Sito/Albo 

 

Oggetto: Ruolo e compiti insegnante di sostegno 

 

Vista la  Legge 517/77, con cui il docente per il sostegno è stato espressamente previsto nelle classi in cui 

siano presenti alunni con disabilità (art. 7); 

 

Vista   la  Legge 104/92, in particolare nell’art. 13, c.6 “ Gli insegnanti di sostegno assumono la 

CONTITOLARITA’ delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla 

programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di 

competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti”  con cui si 

prevede l’assegnazione di docenti specializzati per le attività di sostegno e in cui si specifica che  

essi sono assegnati alle classi in cui operano e che, pertanto, partecipano alla programmazione didattica ed 

educativa e all’elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di intersezione, di interclasse 

e di classe e dei collegi dei docenti; 

 

Visto  il  D. Lgs. 297/94, che prevede l’organizzazione per gruppi di alunni; 

 

Vista il    DPR 275/99, che riafferma la contitolarità. 

 

Visto il      D. LGS 66/17 e successive modifiche, riguardante alcune importanti innovazioni su molte 

procedure connesse all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità. 

Considerato che un docente di sostegno che, oltre ai titoli necessari all’insegnamento di una o più 

discipline, è in possesso di titolo di Specializzazione per il sostegno didattico ad alunni con disabilità e in 

base alle norme in vigore, viene assegnato alle classi in cui siano presenti alunni con disabilità, con il 

compito di promuovere il toro processo di inclusione 

Si ribadisce che egli  è contitolare nell'insegnamento ed è assegnato a tutta la classe e non solo all'alunno 

portatore di handicap. Infatti unitamente agli altri insegnanti, cura la programmazione dell'attività di 

insegnamento sia per l'alunno al quale è stato certificato il deficit  che per gli altri alunni, elaborando il 

progetto educativo individualizzato . Sotto il profilo dell'inquadramento, pertanto, l'insegnante di sostegno 

appartiene ai ruoli del personale insegnante (Cons. Stato, n. 1204/2202). In virtù di quanto detto, dunque, 

l'insegnante di sostegno al quale non sono attribuite specifiche attività di sostegno, non è insegnante 

specifico di un solo allievo (ossia l'allievo con disabilità), ma è un insegnante che affianca il docente titolare  
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della disciplina, seguendo in via diretta l'allievo disabile e consentendo ogni forma di integrazione e sostegno 

a favore dello stesso (Cons. Stato Sez. VI, 14/09/2017, n. 4341). 

Con la pubblicazione all’albo on-line e sul sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del 

C.A.D. D.Lgs. n. 82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati. 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Francesco FIUMARA 

 (art. 3 c. 2 DLGS 39/93) 


