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I L  D I R I G E N T E 

 
VISTO il decreto prot. n. 3904 del 5/8/2021 con il quale è stato disposto l’adeguamento dell’organico di 

diritto alla situazione di fatto dei posti di sostegno, per l’a.s. 2021/22; 
VISTA la nota prot. n. 2272 del 7/9/2021 con la quale il Dirigente Scolastico dell’I.C. III Circolo di Vibo 

Valentia, comunica di aver concesso il nulla osta ad alunno diversamente abile di scuola primaria, al 
quale è stato assegnato un rapporto 1/2; 

VISTA la nota prot. n. 4752 del 7/9/2021 con la quale il Dirigente Scolastico dell’I.C. di Vallelonga chiedeva 
l’incremento di 12 ore di sostegno nella scuola primaria a seguito di trasferimento di un alunno 
proveniente all’I.C. III Circolo; 

VISTA la nota prot. n. 12415 del 4/9/2021, con la quale il Dirigente Scolastico dell’IIS ITG E ITI comunica il 
trasferimento di un alunno diversamente abile con rapporto 1/1 dal proprio istituto all’ITE “Galilei 
di Vibo Valentia; 

VISTA la nota prot. n. 4790 del 7/9/2021, con la quale il Dirigente Scolastico dell’ITE “Galilei” di Vibo 
Valentia comunica l’iscrizione di un alunno diversamente abile con rapporto 1/1 proveniente 
dall’IIS ITG E ITI di Vibo Valentia; 

CONSIDERATO CHE presso le suddette istituzioni scolastiche non risultano ancora coperte tutte le 
disponibilità ed è quindi possibile apportare modifiche all’organico; 

 
D E C R E T A 

 
ART.1 L’ adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto dei posti di sostegno delle istituzioni 
scolastiche di ogni ordine e grado della provincia per l’a.s. 2021/22 viene integrato come segue: 
 
SCUOLA PRIMARIA 
I.C. III Circolo di Vibo Valentia vengono decurtate 12 ore EH, pertanto l’organico è di 18 posti e 12 ore EH 
anziché 19 
I.C. VALLELONGA vengono autorizzate 12 ore EH pertanto l’organico è di 10 posti e 12 ore EH anziché 10 
 
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 
 
IIS ITG E ITI viene meno un posto, pertanto l’organico è di 8 posti + 1 DI POTENZIAMENTO anziché 9 + 1 
di POTENZIAMENTO 
ITE “Galilei” di Vibo Valentia viene autorizzato un ulteriore posto, pertanto l’organico è di 12 posti e 2 di 
Potenziamento anziché 11 e 2 di POTENZIAMENTO 
 
ART. 2 n conformità a quanto stabilito dall’art. 19, comma 11 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 
l’organico di sostegno viene assegnato alle scuole e non al singolo alunno disabile. Sulla base di tale 
assegnazione le scuole programmeranno gli interventi didattici ed educativi al fine di assicurare la piena 
integrazione dell’alunno disabile. 

 
IL DIRIGENTE 

Concetta GULLI’ 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93. 
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