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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA  la nota prot. n. AOODGPER0014603 del 12 aprile 2022 con cui il MIM – Direzione 

Generale per il personale scolastico –, in attesa della registrazione dell’annuale 

decreto, ha fornito istruzioni operative sulle dotazioni organiche del personale 
docente per l’a.s. 2022/2023;  

VISTO  il proprio decreto prot. n. AOODRCAL0009637 del 24 maggio 2022 con il quale è 

stato ripartito, tra l’altro, il contingente dei posti di sostegno assegnato a questa 

regione per l’a.s. 2022/2023;  

VISTO  il D.I del 30 dicembre 2020, n. 182 che ridefinisce la progettazione educativo-
didattica alle nuove norme sull’inclusione degli alunni disabili; 

VISTO il proprio decreto prot. n. AOODRCAL0015046 del 2 agosto 2022 con il quale sono 

stati istituiti n. 7.728,5 posti di sostegno in deroga in base alle richieste degli 

Uffici degli Ambiti Territoriali di questo Ufficio Scolastico Regionale; 

VISTA               la sentenza della Corte Costituzionale del 22.02.10, n. 80; 

VISTO             il proprio decreto prot. n. AOODRCAL0020426 dell’11 ottobre 2022 di 
autorizzazione di ulteriori n.185,5 posti di sostegno in deroga per l’a.s. 

2022/2023; 

VISTO             il proprio decreto prot. n. AOODRCAL0023994 dell’1 dicembre 2022 di 

autorizzazione di ulteriori n.77 posti di sostegno in deroga per l’a.s. 2022/2023; 

VISTE           le richieste del Dirigente dell’Ufficio dell’Ambito Territoriale di Catanzaro prot. n. 
AOOUSPCZ0008720 del 27 dicembre 2022 e prot. n. AOOUSPCZ0000272 del 17 

gennaio 2023, di ulteriori n. 13 posti di sostegno in deroga per sopperire ad 

urgenti necessità rappresentate dalle istituzioni scolastiche in presenza di alunni 

con disabilità grave cui garantire il diritto allo studio; 

VISTA           la richiesta del Dirigente dell’Ufficio dell’Ambito Territoriale di Cosenza prot. n. 

AOOUSPCS0000556 del 17 gennaio 2023, di ulteriori n. 14 posti di sostegno in 
deroga per sopperire ad urgenti necessità rappresentate dalle istituzioni 

scolastiche in presenza di alunni con disabilità grave cui garantire il diritto allo 

studio; 

VISTE           le richieste del Dirigente dell’Ufficio dell’Ambito Territoriale di Crotone prot. n. 

AOOUSPKR0004051 del 16 dicembre 2022 e prot. n. AOOUSPKR0000020 del 
04/01/2023 e prot. n. AOOUSPKR00000118 del 13/01/2023, di ulteriori n. 12 

posti di sostegno in deroga per sopperire ad urgenti necessità rappresentate dalle 

istituzioni scolastiche in presenza di alunni con disabilità grave cui garantire il 

diritto allo studio; 

VISTA           la richiesta del Dirigente dell’Ufficio dell’Ambito Territoriale di Reggio Calabria 

prot. n. AOOUSPRC0000247 dell’11 gennaio 2023, di ulteriori n. 11 posti di 
sostegno in deroga per sopperire ad urgenti necessità rappresentate dalle 

istituzioni scolastiche in presenza di alunni con disabilità grave cui garantire il 

diritto allo studio; 

VISTA           la richiesta del Dirigente dell’Ufficio dell’Ambito Territoriale di Vibo Valentia prot. 

n. AOOUSPVV0000175 del 12 gennaio 2023, di ulteriori n. 03 posti di sostegno in 
deroga per sopperire ad urgenti necessità rappresentate dalle istituzioni 

scolastiche in presenza di alunni con disabilità grave cui garantire il diritto allo 

studio; 
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CONSIDERATO in base a quanto dichiarato dai Dirigenti degli Uffici degli Ambiti Territoriali 

competenti che lo stato di disabilità è certificato e documentato agli atti delle 

istituzioni scolastiche richiedenti, ai sensi della vigente normativa; 
RITENUTO       di dover soddisfare le suddette richieste; 

 

 

 

DECRETA 
 

Art. 1  Per le motivazioni di cui in premessa, per sopperire alle necessità rappresentate dai 

Dirigenti degli Uffici degli Ambiti Territoriali di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio 

Calabria e Vibo Valentia in relazione all’esigenza di assicurare l’attività di sostegno in 

favore di alunni disabili, sono istituiti gli ulteriori posti di sostegno in deroga, così 

ripartiti: 
 

 

 

 

provincia 

 

Posti OD a.s. 

2022/2023 

 

Posti OF a.s. 

2022/2023 

Ulteriori posti 

in deroga a.s. 

2022/2023 

Totale 

posti sostegno 

a.s. 2022/2023 

Catanzaro 775 449 13 1.237 

Cosenza 1.503 1.459,5 14 2.976,5 

Crotone 401 253 12 666 

Reggio Calabria 1.300 1.261 11 2.572 

Vibo Valentia 441 148,5 3 592,5 

 4.420 3.571 53 8.044 

 
Art. 2  I Dirigenti degli Uffici degli Ambiti Territoriali assicureranno l’adeguamento del 

sistema informativo alle risultanze del presente decreto. 

 

Art. 3  Avverso il presente decreto sono esperibili i rimedi giurisdizionali apprestati 

dall’ordinamento giuridico vigente. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Antonella Iunti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Al  MIM – Direzione Generale per il personale scolastico   ROMA 

Ai Dirigenti degli Uffici degli Ambiti Territoriali di  

Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia  LORO SEDI 

Al  sito web e all’Albo         SEDE 
E p.c.  Alle OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca     LORO SEDI 
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