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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio Scolastico Territoriale di Como
Via Borgo Vico, 171 – CAP 22100 – COMO - Codice Ipa: m_pi

- Alla c. a. dei Dirigenti Scolastici
degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado
della Provincia di Como
-

Al sito web

OGGETTO: Atti preliminari per la determinazione dei posti di sostegno in organico di fatto
per l’anno scolastico 2021/2022
Al fine di procedere alla rilevazione dei dati relativi agli alunni con disabilità iscritti nelle scuole statali di
ogni ordine e grado e alla conseguente assegnazione delle risorse di sostegno in organico di fatto per
l’anno scolastico 2021/2022, si invitano le SS.LL ad aggiornare l’inserimento dei dati nella piattaforma
on-line disponibile all’indirizzo:
http://www.istruzione.como.it/dbdisabilita/como/
entro e non oltre le ore 12.00 del 5 luglio 2021
Per l’aggiornamento dei dati, si invita a tener conto delle indicazioni contenute nella Nota Prot. 727del
15/2/2021 all’indirizzo:
https://como.istruzione.lombardia.gov.it/20210215prot727/
In riferimento al D.I. n. 182/2020, la proposta delle ore richieste formulate dal GLO dovrà essere inserita
nella voce : ore settimanali richieste.
Si ricorda che l’accesso alla Piattaforma è possibile attraverso i codici riservati in possesso dei Dirigenti
Scolastici, i quali ne sono gli unici titolari, come da procedura attiva dal 2015, anno in cui è stato
implementato questo sistema informatico di rilevazione dati.
A seguito della Nota Prot. 11234 del 9/06/2021 di USR-Lo , le SS.LL. sono invitate a dichiarare e
attestare la veridicità dei dati inseriti a sistema, compilando una dichiarazione di responsabilità
utilizzando il modello in allegato. Il documento in formato PDF, debitamente firmato dal Dirigente
Scolastico e protocollato dovrà pervenire
entro e non oltre le ore 12.00 del 5 luglio 2021
al seguente indirizzo PEC: uspco@postacert.istruzione.it
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare:
•
•

il referente Tecnologia prof. Jonathan Molteni 031237209 jonathan.molteni@posta.istruzione.it
il referente Area BES prof.ssa Claudia Giacalone 031237204 claudia.giacalone@posta.istruzione.it
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Si ringrazia per l’attenzione, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
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