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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; 

VISTI  i propri decreti con i quali, giusta sentenza della Corte Costituzionale del 

22.02.10, n. 80, sono stati istituiti posti di sostegno per assicurare il diritto allo 

studio di alunni disabili; 

VISTO            il decreto presidenziale RG n. 107/2023 del 6 marzo 2023 con il quale il TAR 

Calabria, inaudita altera parte, in accoglimento dell’istanza di tutela cautelare 

monocratica di cui al ricorso RG n. 263/2023, ordina l’assegnazione del sostegno 

scolastico ad alunno minore per le ore richieste dal competente dirigente 
scolastico dell’IC di Mandatoriccio; 

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

AOOUSPC0002957 del 13 marzo 2023, di richiesta di n. 0,5 posti (12 ore) di 

sostegno su scuola primaria, presso l’I.C. di Mandatoriccio, in esecuzione del 

richiamato decreto cautelare; 

RITENUTO  di dover accogliere la richiesta allo scopo di dare puntuale esecuzione al 
provvedimento giurisdizionale richiamato; 

 

DECRETA 

 

Art. 1  In esecuzione del decreto presidenziale RG n. 107/2023 del TAR Calabria, sono 
autorizzate in deroga n. 12 ore, pari a 0,5 posti di sostegno nella scuola primaria, 

presso l’I.C. di Mandatoriccio (CSIC849003 – scuola primaria). 

Art. 2  Il Dirigente dell’Ufficio dell’Ambito Territoriale di Cosenza vigilerà sulla tempestiva 

esecuzione del presente decreto, curando altresì l’adeguamento del sistema 

informativo alle risultanze del presente decreto. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Antonella Iunti 

 

 

 

 

 

 

 
 
Al  MIM – Direzione Generale per il personale scolastico   ROMA 
Al Dirigente dell’ Ufficio dell’ Ambito Territoriale di Cosenza   SEDE 

Al  sito web e all’Albo         SEDE 

E p.c.  Alle OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca     LORO SEDI 
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