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IL DIRIGENTE 

  

VISTA l’O.M. n. 60 del 10/07/2020 relativa alle procedure di istituzione delle graduatorie 

provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 

1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed 

educativo; 

VISTA la circolare ministeriale prot. n. 25089 del 06/08/2021 recante istruzioni e indicazioni 

operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A; 

VISTO il provvedimento prot. AOOUSPCS 10702 del 10/09/2021 che dispone l’individuazione 

dei docenti aventi titolo al conferimento di supplenze annuali e fino al termine delle 

attività didattiche su posti/cattedre/spezzoni orario comuni e di sostegno delle scuole 

statali di ogni ordine e grado della provincia di Cosenza; 

VISTA l’individuazione della docente Muto Serena quale destinataria di incarico a tempo 

determinato fino al termine delle attività didattiche presso la SM Rossano “Da Vinci – 

Amica”, afferente all’IC Rossano I, su posto di sostegno DH; 

PRESO ATTO dell’assegnazione della docente Muto Serena sull’alunno con disabilità C.G., 

come da atti della scuola; 

CONSIDERATO il trasferimento dell’alunno con disabilità C.G. presso l’IC “Guidi – Toscano” di 

Corigliano Rossano, comunicato dall’IC Rossano I; 

VISTO l’organico dei posti di sostegno della scuola secondaria di primo grado, in particolare 

con riferimento alla SM Rossano “Da Vinci – Amica” e alla SM “Guidi – Toscano” di 

Corigliano Rossano; 

CONSIDERATA la variazione del fabbisogno dei posti di sostegno delle predette scuole 

secondarie di primo grado per effetto del citato trasferimento dell’alunno con disabilità; 

PRESO ATTO altresì, dell’assenso della docente Muto Serena a seguire l’alunno con disabilità 

presso la sede SM “Guidi – Toscano” di Corigliano Rossano, acquisito agli atti della 

scuola; 

RITENUTO per le ragioni sopra esplicitate, di dover procedere alla variazione dei posti di sostegno 

della scuola secondaria di primo grado, con riferimento alla SM Rossano “Da Vinci – 

Amica” e alla SM “Guidi – Toscano” di Corigliano Rossano e, contestualmente, a 

rettificare la sede di servizio della docente Muto Serena; 

 

DISPONE 
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1) I posti interni di sostegno, tipologia DH, della scuola secondaria di primo grado SM Rossano 

“Da Vinci – Amica” sono 0 anziché 1; 

2) I posti interni di sostegno della scuola secondaria di primo grado SM “Guidi – Toscano” di 

Corigliano Rossano sono 1 anziché 0; 

3) La docente Muto Serena, già individuata quale destinataria di incarico a tempo determinato fino 

al termine delle attività didattiche su posto di sostegno DH udito, è assegnata alla sede SM 

“Guidi – Toscano” di Corigliano Rossano, ove continuerà a prestare servizio, anziché alla SM 

Rossano “Da Vinci Amica”. 

 

Il Dirigente 

CONCETTA GULLÌ 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi del D.lgs. n. 39/1993 

 

 

 

Al DS dell’IC Rossano I 

csic8am004@istruzione.it 

 

 

Al DS dell’IC “Guidi – Toscano” di Corigliano Rossano 

csic8ag00g@istruzione.it 

 

Alla docente Muto Serena 

per il tramite dell’IC Rossano I 

csic8am004@istruzione.it 
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