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Ai Dirigenti 

delle scuole STATALI 

di ogni ordine e grado 

 

OGGETTO: Piattaforma web per l’anagrafe degli alunni diversamente abili e per la definizione 

     dell’organico di sostegno a. s. 2017/18. 

 

Gentili dirigenti, 

per la definizione dell’organico di fatto del sostegno, a. s. 2017/18, e per costruire l’anagrafe 

provinciale degli alunni diversamente abili, è stata predisposta la piattaforma web presentata   il 14 

giugno u.s., che ottempera alla normativa sulla dematerializzazione nella P.A. e sostituisce la 

compilazione dei modelli cartacei fino ad oggi utilizzati.  

 

La piattaforma garantirà la sicurezza dei dati immagazzinati tramite criptazione dei file depositati e 

tramite utilizzo esclusivo di connessioni criptate con protocollo SSL tra i clienti ed il server che ospita 

la piattaforma. 

 

L’accesso e la visualizzazione di tutti i dati inseriti dalle scuole sarà possibile solo all’Ufficio sostegno 

alla persona dell’At di Bergamo, mentre ogni istituzione scolastica potrà accedere e visualizzare solo i 

dati inerenti ai propri alunni. 

 

Per accedere alla piattaforma ogni singola istituzione scolastica  dovrà entrare nel sito attraverso 

l’indirizzo https://integrazione.istruzione.bergamo.it. 

 

L’accesso avverrà inserendo come UTENTE il Vs  indirizzo email (es. bgis00300c@istruzione.it) e 

come PASSWORD quella da voi scelta in fase di primo accesso attraverso il collegamento “password 

dimenticata” e la relativa procedura per il suo recupero. 

 

Una volta entrati procederete ad inserire i dati relativi a classi e sezioni della scuola e, quindi, quelli 

relativi ad ogni singolo alunno diversamente abile corredati dai documenti necessari alla richiesta 

delle ore di sostegno secondo le indicazioni fornite durante l’incontro del 14 giugno us. 
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È utile ricordare che quando si chiede il rapporto 1 a 1, in base al verbale di accertamento con 

espressa la gravità (L.104/92 art.3 comma 3), per la scuola dell’infanzia indicherete 25 ore, per la 

primaria 22 ore, mentre per la secondaria di 1° e di 2° grado 18 ore. 

 

Al termine della procedura di inserimento dei dati e di caricamento dei documenti, per procedere alla 

richiesta di organico, dovrete scaricare la “Sintesi delle ore richieste per l’organico di sostegno a. s. 

2017/18”, presente nella home page, apporre la firma digitale del dirigente scolastico ed inoltrare la 

richiesta ore tramite PEC al nostro ufficio. 

 

L’accesso alla piattaforma sarà garantito a partire dal giorno 22 giugno 2017 e fino al 

giorno 13 luglio 2017. Dopo tale data la piattaforma verrà momentaneamente chiusa per 

permettere all’ufficio dell’AT di Bergamo l’elaborazione dei dati e dell’organico. 

 

Per l’inserimento di successivi nuovi dati e documenti di alunni di nuova certificazione, ogni istituzione 

scolastica riceverà via email, al proprio indirizzo istituzionale, la comunicazione che la piattaforma è di 

nuovo attiva. A tal riguardo, ci permettiamo di sollecitare le SSLL di accompagnare le famiglie nella 

procedura di certificazione monitorandone i tempi e le azioni fino al 31 di agosto ricordando che, 

dopo tale data, la piattaforma sarà chiusa per l’adeguamento dell’organico di sostegno per l’a. s. 

2017/18. 

 

Infine, per soddisfare le numerose richieste delle scuole di poter esportare i propri dati anagrafici, 

verrà predisposto entro agosto, in home page, un pulsante identificato con “scarica dettaglio 

anagrafica” su foglio di calcolo (formato .xls). 

 

Si informa che tutti i documenti da Voi inseriti non sono scaricabili direttamente dalla piattaforma in 

un unico archivio e che gli stessi resteranno disponibili, per la singola visualizzazione, solo fino a 

quando l’ufficio non provvederà all’archiviazione dalla piattaforma e alla conservazione digitale come 

richiesto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D.L. 82 del 03/03/2015) in ottemperanza dei 

termini di legge sulla dematerializzazione. 

 

Cordiali saluti 

 

              Il dirigente 

                  Patrizia Graziani  

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice    

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  
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Antonella Giannellini 
035/284220 
giannellini@istruzione.bergamo.it 
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