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Unità operativa n . 2 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 5824 del 27/8/2019, con il quale è stato disposto 

 l’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto dei posti di sostegno delle 

 istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della provincia; 

VISTO il decreto prot. n. 21540 del 17/12/2019 con il quale il Direttore Generale dell’USR 

 Calabria ha autorizzato alla provincia di Vibo Valentia 2 ulteriori posti di sostegno in 

 deroga per garantire il docente di sostegno ad alunni in situazione di gravità  seguito di 

 nuove certificazioni trasmesse dai Dirigenti Scolastici dell’I.C. di Mileto, dell’I.C. di 

 Nicotera e dell’I.C. III Circolo di Vibo Valentia;  

RITENUTO di dover apportare modifiche ed integrazioni  all’organico di sostegno già 

 autorizzato; 

D I S P O N E 

ART. 1 . Per le motivazioni citate in premessa 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. 2019/20,  viene integrato come segue: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

I.C. NICOTERA viene aggiunto un posto EH 

 

SCUOLA PRIMARIA 

I.C. MILETO vengono aggiunte 12 ore EH 

I.C. III Circolo vengono aggiunte 12 ore EH 

 

ART. 2 – In 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 

               Rosanna A. BARBIERI 
                   Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’amministrazione digitale e normativa connessa 

 

 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA 

PROVINCIA      LORO SEDI 

ALLE OO.SS. 

ALL’ALBO  SEDE 
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