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Ministero dell’Istruzione e del Merito 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Ufficio IV – Ambito Territoriale di Vibo Valentia 
Via G. Fortunato, 89900 (VV) - Tel. 0963/4781200 

Unità Operativa n. 4 
 

I L  D I R I G E N T E 
 

VISTI i Decreti di questo Ufficio prot. n. 5037 del 11/08/2022, prot. n.6926 del 13/10/2022, prot. n. 
7007 del 17/10/2022 e prot. n. 7825 del 01/12/2022 con i quali è stato disposto l’adeguamento 
dell’organico di diritto alla situazione di fatto dei posti di sostegno, per l’a.s. 2022/23; 

VISTA le note dei Dirigenti Scolastici dell’IC di “Pagano” di Nicotera, dell’IC di Sant’Onofrio, del 
Convitto Nazionale “Filangieri” di Vibo Valentia e dell’Istituto Omnicomprensivo di 
Filadelfia, con le quali è stato chiesto l’incremento dei posti di sostegno in deroga per nuove 
individuazioni e/o aggravamenti; 

VISTO il D.D.G. dell’USR per la Calabria prot. n. 755 del 18/01/2023, che qui si richiama 
integralmente, con il quale sono stati autorizzati 3 posti di sostegno in deroga in aggiunta ai 
148,5 già assegnati; 

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. 2022/23 viene integrato 
come segue: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
IC “Pagano” Nicotera   1 posto EH; 
IC di Sant’Onofrio   1 posto EH; 
 

SCUOLA PRIMARIA 
Convitto “Filangieri” di Vibo Val. 1 posto EH; 
Ist. Omnicomprensivo di Filadelfia ½ posto 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 

Concetta Gullì 
 
 
 
 
 
 
 
AL SITO WEB 
ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA 
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DELLA SCUOLA 
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