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Nota n.1912              Modena, 29 febbraio 2012 
 

Ai Dirigenti Scolastici  
delle Istituzioni Scolastiche Statali 

 di ogni ordine e grado  
della provincia di Modena 

 
- LORO SEDI - 

 

 

OGGETTO: Trasmissione della documentazione in fase di determinazione dell'Organico di Diritto   

riguardante gli alunni disabili per l’anno scolastico 2012/2013.  

              
 Al fine di determinare l'organico di diritto, per la dotazione organica dei posti di sostegno 
anno scolastico 2012/2013, i Dirigenti Scolastici sono invitati ad attivare le seguenti procedure in 
base alla scansione temporale di seguito specificata: 
 

� da mercoledì 29 febbraio a lunedì 5 marzo: PROIEZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 

2012/2013  

L’operazione denominata “Proiezioni” è un meccanismo che semplicemente ha l’obiettivo di 
prendere tutti gli alunni con disabilità  di una scuola e trasferirli nel prossimo anno scolastico, con 
la classe aumentata di 1. 
Per applicare le proiezioni ad una scuola bisogna seguire questi passi: 

1. Dal menu principale selezionare Proiezioni 
2. Dal menu a tendina che compare selezionare la scuola per cui si devono fare le 

proiezioni 
3. Con il pulsante Genera Proiezioni l’elenco degli alunni del corrente a.s. viene 

ripresentato con la classe aumentata di uno (chi era in 1 va in 2, chi era in 2 va in 
3, ecc) 

4. Gli alunni che si trovano in una classe che non esiste nel grado di scuola (in 6 per 
Infanzia, Primaria e Superiore, in 4 per la Media) sono quelli in uscita dalla scuola: 
su questi alunni si dovrà agire attraverso la voce “Modifica” e indicare se 
terminano la carriera scolastica (superiori) o se devono essere trasferiti ad altra 
scuola (cambia scuola: vengono quindi richiesti nell’ordine la provincia, il comune 
e infine la scuola di destinazione). Nel caso di “bocciatura” di un alunno si deve 
solo modificare la classe di appartenenza (es. riportarlo in classe 5 per la scuola 
primaria). Al termine bisogna applicare la singola modifica con il pulsante 
“Applica” che si trova nella riga dello studente. 

5. Gli alunni che si trovano nelle classi intermedie solitamente vanno lasciati nella 
classe generata. Se un alunno dovesse cambiare classe, lo si può fare anche in un 
secondo momento. 
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6. Al termine delle modifiche si avrà quindi un elenco di alunni: quelli che rimangono 
in grigio restano nella scuola, quelli colorati in arancio sono in partenza per una 
nuova scuola, quelli colorati in nero hanno terminato la carriera scolastica. 

7. Per terminare le proiezioni è necessario selezionare il bottone in alto a destra (a 
fianco di Genera Proiezioni e Elimina Proiezioni) Applica Proiezioni:  dopo qualche 
secondo viene visualizzato il messaggio: “Proiezioni Applicate Correttamente: 
verificare le modifiche nell'elenco degli alunni corrente”. Solo a questo punto si è 
creato il nuovo anno scolastico e si potrà vederne l’elenco degli alunni attraverso 
lo stato attuale. 

 
Si ricorda che: 

• Nel prossimo anno scolastico, per le scuole che cambiano codice meccanografico, al 
momento delle proiezioni verrà visualizzato un messaggio (di colore rosso) che 
comunicherà che gli alunni verranno trasferiti automaticamente verso la nuova 
istituzione scolastica. Qualora la scuola di destinazione fosse un’altra, l’operatore 
dovrà agire manualmente su quegli studenti attraverso la voce “Modifica” e 
“Cambia scuola”, come se si trattasse di un normale trasferimento. 

• Nel passaggio di anno l’alunno mantiene il numero di ore di sostegno richieste 
precedentemente, in caso di variazione l’operatore dovrà modificarle e/o 
aggiungere eventuali nuove diagnosi. 

• Le proiezioni sono memorizzate, quindi è possibile procedere anche in momenti 
diversi. 

• Non è più possibile procedere con le proiezioni qualora si fosse già trasferito 
“manualmente” un alunno della scuola nel nuovo anno scolastico. 
 
 

� Da martedì 6 a sabato 10 marzo: inserimento nuove certificazioni e accettazione alunni 

provenienti da altre scuole. 

Nel caso di nuove certificazioni è importante: 
- inserire con precisione le informazioni  di seguito elencate: 

• informazioni anagrafiche: rispettare le consegne date dal portale inserendo i dati 
nell’ordine corretto (nome e cognome); per quanto riguarda la “data prima 
certificazione” si deve inserire la data che compare sulla certificazione consegnata 
in segreteria (a prescindere dal fatto che si tratti di una revisione o una 
certificazione ex novo) 

• informazioni sulla Diagnosi (codice ICD 10)- in presenza di più codici è necessario 
cliccare su “nuova diagnosi” e aggiungere gli ulteriori elementi; 

• Informazioni sulla classe1(numero alunni per classe, sezione scuola dell’infanzia). 
- inviare: 

                                                           
1“Classe” 3,4,5 (anni), nella casella “Sezione” inserire l’elemento letterale (A,B,C…) o nominativo corrispondente; nel caso di sezioni 
miste barrare la “Casella Sezione Unica”, quindi inserire la sezione relativa agli alunni più piccoli ( es. sez. mista  formata da alunni  di 4 
e 5 anni inserire nella casella “Classe” il n. 4). 
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• Copia della "Certificazione per integrazione scolastica” e della “Diagnosi 
funzionale” rilasciate dalla commissione medico-legale (secondo la legge 
n.4/2008) solo per gli studenti nuovi iscritti per l'a.s. 2012/2013 e per gli studenti 
già frequentanti, ma certificati per la prima volta nell'anno in corso.  
 

La documentazione di cui sopra deve essere inviata a questo ufficio  solo ed esclusivamente nel 
caso in cui non si sia  ancora provveduto a farlo. 
 

Rif. Nota UT n.855 del 27 gennaio 2012: Diversamente dalla precedente procedura, la Delibera 
della Giunta Regionale n.1/2010 prevede al momento del passaggio di ordine e grado di scuola la 
revisione solo della Diagnosi Funzionale, che contiene la diagnosi clinica, la classificazione della 
stessa secondo la codificazione internazionale ICD10, la descrizione delle aree di funzionamento e 
la proposta di risorse per l’integrazione (insegnante di sostegno, personale educativo, supporto 
assistenziale di base …); pertanto alle scuole, anche all’atto dell’iscrizione, perverranno rinnovate 
solo ed esclusivamente le diagnosi funzionali. 
 

 
Nel caso si tratti di alunni provenienti da altre scuole è necessario procedere con le 

operazioni di trasferimento. 
Se un alunno certificato frequenta una scuola dell’Emilia Romagna, è già stato inserito nel portale 
dAbili, quindi non deve essere inserito nuovamente. La scuola, dichiarando di essere in possesso 
della relativa certificazione, deve solo accettarlo dal trasferimento. 
 

 
 
Per l’a.s.2012/2013, in caso di permanenza/ripetenza nella scuola dell’obbligo di alunni 

con disabilità, è necessario inviarne comunicazione allo scrivente Ufficio.  
Si coglie l’occasione per ricordare che “Sono iscritti alla scuola primaria le bambine e i bambini 

che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento” (art.4 

comma 1 del DPR n.89/2009)  
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Novità introdotte: 

• Lo schema relazione tecnica previsionale redatto dal GLH di Istituto, di solito allegato 
all’interfaccia dAbili, non verrà richiesto in questa prima fase ma successivamente in occasione 
dell’adeguamento dell’organico di fatto. 

• È stato modificato il meccanismo di trasferimento degli alunni all’interno della stessa 
istituzione scolastica, ora il passaggio avviene automaticamente senza dover accettare l’alunno in 
ingresso: quando un alunno viene trasferito da un plesso all’altro, la scuola di destinazione si 
trova l’alunno direttamente nell’elenco alunni in classe 999 sezione Z. 

• È stato aggiunto un meccanismo di trasferimento automatico degli alunni di una scuola presso 
un’altra nel caso di cambio di codice meccanografico della scuola. Ad es. se la scuola con codice X 
l’anno prossimo avrà codice Y, durante la fase delle proiezioni verrà avvisata che gli alunni che 
rimangono nella scuola in realtà verranno trasferiti nella scuola Y e al termine delle operazioni di 
proiezione per vedere gli alunni nel nuovo anno scolastico si dovrà accedere al portale con le 
credenziali della nuova istituzione scolastica a cui appartiene la scuola Y (credenziali che verranno 
fornite dall’Ufficio Integrazione provinciale).  

• Nel caso in cui una scuola venga sdoppiata (è il caso di diverse Scuole Secondarie di I Grado 
dalla regione) il trasferimento automatico avviene presso una scuola che è quella indicata durante 
le proiezioni. Per gli altri alunni (anche quelli delle classi intermedie) si dovrà procedere al 
trasferimento di scuola come se fosse un normale trasferimento.  
Es. se la scuola media GALILEO nel prossimo a.s. viene sdoppiata nelle due scuole NUOVA GALILEO 
e LEONARDO, quando vengono fatte le proiezioni della scuola GALILEO gli alunni verranno 
trasferiti automaticamente nella scuola NUOVA GALILEO.  
Tutti gli alunni che il prossimo a.s.  frequenteranno la scuola LEONARDO dovranno essere trasferiti 
durante le proiezioni presso questa scuola con l’opzione “Modifica”-Cambia Scuola. 

• É stata aggiunta la possibilità di inserire le ore in deroga assegnate al singolo studente (per 

l’inserimento di queste ore la scadenza è fissata al 31 marzo 2012) pertanto la scuola dovrà, 
dallo Stato Attuale, selezionare la scuola e l’anno scolastico e nella riga dello studente interessato 
si seleziona la voce “Assegna ore”. Viene quindi visualizzata la solita schermata per le ore 
assegnate e di seguito la possibilità di inserire le ore in deroga destinate. Per assegnare un 
numero intero di ore sarà sufficiente inserire il numero, nel caso di ore con mezze ore si dovrà 
inserire il numero di ore intere, il simbolo . e 50. Es. per esprimere 5h e 30m si dovrà inserire 5.5.  
 
Per informazioni telefonare allo 059-382907/908 oppure inviare una mail all’indirizzo  
integrazionemo@gmail.com 
 
Per agevolare i contatti tra lo scrivente Ufficio e le Istituzioni Scolastiche si prega di inviare una 
mail con il nominativo del docente referente degli alunni con disabilità e con il nominativo del 
personale ATA che si occupa del portale “dAbili”.  
 
 
Si ringrazia per la collaborazione.          Il Dirigente 

             f.to Silvia Menebue 
 


