
 

Il Presidente

Trento, 29 gennaio 2016

Prot. n. A001/45502/2.5

Preg.mo Signor

Cons. Claudio Cia

Gruppo Consigliare

Civica Trentina

e, p.c.   Preg.mo Signor

Bruno Dorigatti

Presidente del Consiglio Provinciale

L O R O     S E D I

Oggetto: Interrogazione n. 2143

In merito all'interrogazione di cui all'oggetto si forniscono le seguenti precisazioni: 

Risposta a quesito 1

L'incremento nelle scuole della PAT di alunni che presentano vari tipi di disabilità e/o

disturbi specifici dell'apprendimento è in linea con l'incremento rilevato a livello nazionale. Dai dati

pubblicati  dal  servizio statistica  del MIUR si  rileva che il  totale  degli  studenti  con disabilità  è

cresciuto del 3,2% registrando tassi di incremento differenti nei vari ordini e gradi di scuola. Si

osserva infatti un aumento del 3,4% nella scuola primaria e del 2,4% nella scuola secondaria del

primo grado. A livello regionale dalle rilevazione del MIUR si registrano numerose discrepanze:

dall' 1,9% della Basilicata, al 3,1% del Lazio e dell'Abruzzo fino al 3,3% del Trentino Alto Adige.

Per quanto riguarda gli studenti con Disturbi specifici di apprendimento i dati forniti dal

Miur si riferiscono ai soli anni scolastici 2010/11 e 2011/12. Dal confronto fra i dati definitivi dei

due anni scolastici si registra un aumento degli alunni con DSA pari circa al 37%. 

La stessa nota del MIUR mette in rilievo l'ipotesi che un simile incremento sia dovuto alla maggiore

sensibilizzazione rispetto a tale problema, facendo prevedere che nei prossimi anni il numero degli

alunni con certificazione DSA possa aumentare  notevolmente.  Preme inoltre precisare  che nella

comunicazione del MIUR si sottolinea come l'incidenza media degli studenti con DSA nel sistema

nazionale di istruzione si vada ad attestare, secondo le indagini epidemiologiche,  fra il 3 e il 5%

dell'intera popolazione.
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Risposta a quesito 2

I dati in possesso dell'Amministrazione inerenti al numero di docenti di sostegno vedono

una stabilizzazione con un incremento dei docenti. Si evidenzia nella tabella sottostante il trend

degli ultimi 3 anni.

Scuole provinciali 2013/14 2014/15 2015/16

Scuola primaria

266 264 269

Scuola secondaria primo grado

228 236 226

Risposta a quesito 3

Per quanto riguarda il numero degli  insegnanti  supplementari nelle scuole dell'infanzia

provinciali ed equiparate, i dati si riferiscono alle insegnanti normalizzate a 25 ore su 12 mesi di

servizio. I dati del 2015/2016 sono in progress in quanto sono prevedibili ulteriori assegnazioni in

corso d'anno.

Risposta a quesito 4

In  merito  al  quesito  che  richiama  alle  modalità  pedagogico-organizzative  attuate  in

alternativa all'assegnazione di insegnanti di sostegno si precisa che il processo di integrazione degli

studenti con disabilità non può non considerare la figura del docente di sostegno come stabilito

dall'articolo 13 della legge 05-02-1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale

e i diritti delle persone handicappate). 

2

Anno scolastico Pat Equiparate

2004/2005 191 80 111

2005/2006 180 83 97

2006/2007 174 79 95

2007/2008 173 77 96

2008/2009 177 83 94

2009/2010 198 77 121

2010/2011 207 77 130

2011/2012 186 69 117

2012/2013 190 74 116

2013/2014 174 73 101

2014/2015 179 76 103

2015/2016 172 77 95

insegnanti 
supplementari 



 

Risposta a quesito 5

In  merito ai  costi che l'amministrazione sostiene per l'applicazione del Regolamento si

riporta qui di seguito l'impegno di spesa degli ultimi tre anni scolastici.

Assegnazioni finanziarie relative ad interventi a favore di studenti con bisogni educativi speciali - 

TOTALE IMPEGNI

comprensivi di assistenza educativa in convenzione, 

facilitatori, docenti ogni ordine e grado, assistenti 

educatori PAT

2013/14

€42.002.317,11

2014/15

€ 44.685.352,17

2015/16

€ 45.010.661

Cordiali saluti.

- dott. Ugo Rossi -
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