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IL DIRIGENTE 
 

VISTA la nota ministeriale. n. 13520 del 29/4/2021 relativa alla determinazione degli organici  di 
diritto del personale docente per l’a.s. 2021/2022; 

VISTO il DDG prot. n. 9018 del 26/5/2021 dell’U.S.R. Calabria relativo alla ripartizione del 
contingente dell’organico del personale docente fra le province della Regione, con il quale 
sono stati assegnati alla provincia di Vibo Valentia 392 posti di sostegno; in aggiunta a tale 
contingente è stato assegnato l’organico di potenziamento in 18 posti di sostegno; 

VISTO il Decreto Prot. n. 13579 del 4/8/2021, che qui si richiama integralmente, con il quale sono 
stati assegnati alla provincia di Vibo Valentia, in aggiunta ai 392 posti autorizzati in 
organico di diritto, 140 posti di sostegno in deroga per sopperire ad urgenti necessità, 
rappresentate dai Dirigenti Scolastici della provincia, per la presenza di alunni con 
disabilità grave; 

 
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, è quello 
contenuto nei prospetti allegati che fanno parte integrante del presente provvedimento. 

 
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 

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