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COMUNICATO STAMPA

Oggetto: INSEGNANTI DI SOSTEGNO – ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE 
DELLE NORME CHE HANNO FISSATO NUMERO MASSIMO DI  INSEGNANTI 
DI SOSTEGNO. INDICAZIONI AI GENITORI.

          Questo Ufficio ritiene utile comunicare che a seguito della pubblicazione nella G.U. 
del  3  Marzo  u.s.,  della  sentenza  n.80 della  Corte  Costituzionale  del  26 febbraio  2010, 
devono ritenersi non più vigenti.le norme  dichiarate incostituzionali (art.2,commi 413 e 
414 della legge finanziaria 2008 n.244/2007) relative alla fissazione del limite massimo al 
numero dei posti di insegnanti sostegno e quelle che ponevano il divieto di assumerne in 
deroga,  pur   in  presenza  di  classi  frequentate  da  studenti  con  disabilità  grave  ex  art.3 
comma 3 della legge n.104/92.

                Va dato merito al Consiglio  di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 
di  avere rilevato,  con una ordinanza impeccabile,  i  forti  dubbi di  Costituzionalità  delle 
norme, ora riconosciute illegittime,  all’interno di un processo amministrativo che ha visto 
contrapposti il Ministero della Pubblica Istruzione ed uno dei tanti genitori  di figli studenti 
con disabilità grave accertata, ai quali dal 2008 sono stati  negati, per motivi di bilancio, il 
“diritto  soggettivo  costituzionalmente  garantito”   a  potere   fruire  delle  ore  di  sostegno 
stabilite sulla base dei Piani Educativi Individualizzati (PEI). 

               Sul piano pratico questo Ufficio suggerisce a tutti i genitori  di alunni con handicap  
grave,  di prestare la dovuta  attenzione nella redazione dei Piani Educativi Individualizzati, 
posto che da tali  documenti,  per potere intentare le opportune azioni contro la mancata 
assegnazione  delle  ore  di  sostegno  previste  dal  PEI,   deve  emergere  con  chiarezza  il 
numero di ore di sostegno necessarie per la corretta formazione ed integrazione del proprio 
figlio.. 

             Tra l’altro, questo è anche importante affinché  per il prossimo anno scolastico gli Uffici 
Provinciali  del Ministero dell’Istruzione,  provvedano a definire in anticipo  gli organici 
degli insegnanti di sostegno sulla base di dati reali giuridicamente  incontestabili. 

           Distinti saluti.
Il Responsabile dell’Ufficio
( Avv. Salvatore Di Giglia) 
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