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Vicenza, (data e prot. vedere riga in alto) 
 
   Ai Dirigenti Scolastici 
   delle Istituzioni Scolastiche Statali  
   della Provincia di Vicenza 
  
 

Oggetto:  Indicazioni concessione nulla osta allievi con disabilità per trasferimento ad altri istituti 
scolastici della provincia. 

 
Considerata la complessa fase amministrativa che caratterizza questo avvio di anno scolastico 

2022/2023, con l’assegnazione a docenti con contratto a tempo determinato delle risorse di sostegno 
dell’Organico di Fatto, si ricorda quanto scritto nella nota dell’Ufficio con prot. 8511 del 29/07/2022:  

- di limitare la concessione del nulla osta per il trasferimento in altra scuola solo dopo la preventiva 
verifica dell’esistenza di ore di sostegno a disposizione nella scuola di destinazione (fatti salvi i casi 
di effettivo trasferimento in altro comune del nucleo familiare); 

- di considerare quanto previsto dall’art. 7 dell’ipotesi del CCIR concernenti le utilizzazioni e le 
assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo, ATA della Regione Veneto per il triennio 
2019/20-2020/21-2021/22, sottoscritte il 17.07.2020 e prorogato dal Ministero dell’Istruzione con 
nota prot.n.23439 del 17.06.2022, a norma del quale “I docenti in  servizio  su  posto di  sostegno,  
in  caso  di  trasferimento  ad altra scuola dell’alunno  affidato  ai  docenti medesimi  per  l’intero  
orario  di  cattedra (rapporto 1 a 1),  possono produrre domanda, al fine di garantire la continuità 
didattica, per essere utilizzati nella  nuova  scuola  frequentata dall’alunno  disabile.  Tale facoltà 
può essere esercitata durante tutto l’anno scolastico”.  
 
 Nel caso risulti necessario il rilascio del nulla osta, per evitare che l’allievo oggetto del trasferimento 

sia accolto nel nuovo Istituto Scolastico senza la possibilità di usufruire delle ore di sostegno a lui destinate 
in quanto il docente a lui assegnato è già firmatario del contratto e non risulta disponibile a seguire l’allievo 
stesso in altro contesto scolastico, si consiglia, prima di procedere al rilascio del nulla osta, di contattare 
l’Ufficio organico di sostegno per verificare l’effettiva possibilità di spostare le risorse attribuite al nuovo 
istituto scolastico. 

 
Distinti saluti. 

 

LA DIRIGENTE 
Dott.ssa Nicoletta Morbioli 

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento: Claudia Munaro 
email: claudia.munaro@istruzionevicenza.it   
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