
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale  per la Toscana 
Ufficio III 

Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali, 
 studenti, diritto allo studio, disabilità 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: 
Laura Scoppetta 
e-mail: laura.scoppetta@istruzione.it 
tel. n.: + 39 055 2725 253 

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 
Tel.055 27251 

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it 
e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.toscana.istruzione.it 

Referente: 
Pierpaolo Infante 
e-mail: pierpaolo.infante@istruzione.it 
tel. n.: + 39 055 2725 276 

 

   Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado della Toscana 
 

Ai Coordinatori delle scuole Paritarie della Toscana  
 

                   Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriale della Toscana  
 

 
Oggetto: Aggiornamenti dei fabbisogni alunni Handicap. Organico di sostegno a.s.2019/20. 
 
Si comunica che, a seguito di adeguamento della procedura alla normativa in materia di trattamento dei 
dati personali, dal giorno 2 luglio 2019 è aperto lo spazio web per gli alunni disabili per l’inserimento 
degli aggiornamenti da parte delle scuole. Tale spazio verrà chiuso il giorno 13 luglio 2019 alle ore 
23.59.  
Si richiede pertanto alle SS.LL. di accedere all’area riservata del sito www.usr.toscana.it e aggiornare i 
dati secondo quanto richiesto.  
Si ricorda che risulta obbligatorio:  
a) Aggiornare la scheda con i dati generali dell’Istituto (Allegato1);  
b) Aggiornare il numero complessivo degli alunni certificati ai sensi della legge 104/92 iscritti per l’a.s. 

2019/20;  
c) Aggiornare i dati relativi alle certificazioni per gli alunni per i quali non è previsto il passaggio ad altro 

ordine di scuola; 
d) Cancellare gli alunni al passaggio da un ordine di scuola ad un altro; 
e) Inserire il P.A.I. (Piano Annuale per l’Inclusività); 
f) Caricare sul portale la dichiarazione di conformità (Allegato 2); 
g) Scaricare dalla piattaforma l’informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell’art. 14 Regolamento UE 
679/2016 (Allegato 3), ai fini della presa visione. Si dà inoltre per acquisito che da parte delle istituzioni 
scolastiche si sia proceduto all’esplicito consenso al trattamento dei dati personali degli alunni handicap. 

 
Con l’occasione si comunica che le SS.LL. non dovranno inviare agli Uffici H degli Ambiti Territoriali 
competenti la documentazione sanitaria in formato cartaceo.  
Si ricorda altresì che i dati immessi nella piattaforma devono corrispondere ai documenti agli atti della 
scuola (certificazioni, Piani Educativi Individualizzati etc.) e che il Dirigente Scolastico dell’istituzione è 
il responsabile della veridicità di quanto trasmesso. Si raccomanda il rispetto delle scadenze fissate per la 
compilazione per evitare ritardi e consentire l’adeguata assegnazione di organico di sostegno.  
Per maggiori informazioni e supporto, si ricorda, che ogni scuola può fare riferimento agli Ambiti 
Territoriali di appartenenza. 
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Di seguito i nominativi dei Referenti Territoriali per l’Inclusione: 
 

AT Arezzo Tiziana Giovenali tiziana.giovenali.ar@istruzione.it 

0575309320 

AT Firenze Cristina Benvenuti cristina.benvenuti@istruzione.it  

0552725236 

AT Grosseto Antonella Gedda antonella.gedda@istruzione.it  

0564420832 

AT Livorno Tiziana R. Rapisarda  tizianarosa.rapisarda@istruzione.it 

0586209845 

AT Lucca Catia Abbracciavento catia.abbracciavento1@istruzione.it 

0583422233 

AT Massa Gessica Caniparoli gessica.caniparoli@istruzione.it 

058546691 

AT Pisa Michela Lupia autonomia.pisa@istruzione.it 

050927562 

AT Pistoia Daniele Leporatti daniele.leporatti@istruzione.it 

0573990221 

AT Prato Maria De Simone  maria.desimone8@istruzione.it 

0574588941 

AT Siena Roberta Bonelli roberta.bonelli4@istruzione.it  0577253213 

U.S.R . Toscana Pierpaolo Infante pierpaolo.infante@istruzione.it 0552725276 

 
Gli uffici degli Ambiti Territoriali della Toscana avranno il compito di inviare a questa Direzione 
Generale entro e non oltre le ore 12.00 del 23 luglio 2019 alla mail drto.inclusione@istruzione.it la 
richiesta dei bisogni rilevati sui propri territori contenenti nota di trasmissione debitamente firmata dal 
Dirigente A.T. e scheda analitica delle richieste. 
 

 
 

IL DIRIGENTE  
Laura SCOPPETTA 
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