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Unità Operativa n. 4 – Area IV 

Ufficio II – Ufficio Scuole secondarie 

di I e II grado 

Prot.n.528                                                                                                Ragusa, 8/02/2018 

                                                             I L  D I R I G E N T E 

 

VISTO  il dispositivo della Direzione Generale  dell’Ufficio  Scolastico  Regionale  prot.n. 52  del  

              14 luglio  2017 con il quale vengono assegnati a questa Provincia  n.75  posti  di  sostegno  

              in adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto; 

VISTO  il proprio decreto prot.n.5390 del 25 luglio 2017 con il quale si è proceduto alla ripartizio-    

              ne dei 75  posti sopracitati;  

VISTA  la nota prot.n. 6410 dell’ 8/09/2017  del  Dirigente  dell’I.I.S.  Cataudella  di Scicli con  la  

              quale, a seguito del ritiro dalle lezioni  di un alunno disabile frequentante la classe V della  

               sezione Tecnico Economica, rimette nella disponibilità  dello Scrivente Ufficio un posto di  

               sostegno precedentemente assegnato con il  dispositivo prot.n.6410 dell’8/09/2017; 

VISTE  le note dell’I.C.”Amore”Modica,della D.D.“Palazzello”di Ragusa e dell’I.C.”Psaumide”di  

              S.Croce con  le  quali  sono   stati richieste  risorse  di  sostegno per sopravvenute esigenze    

              rilevate dopo la ripartizione dei sopracitati 75 posti;       

ATTESO di dover procedere alla ripartizione del posto resosi disponibile; 

INFORMATE le OO.SS. territoriali del comparto scuola; 

 

D I S P O N E 

 

Con decorrenza immediata e per i motivi indicati in premessa,il posto di sostegno in adeguamento 

dell’organico di diritto alla situazione di fatto,rimesso in disponibilità dall’I.I.S. “Cataudella” di 

Scicli a seguito del ritiro dalle lezioni di un alunno disabile,  è ripartito tra le Istituzioni Scolastiche 

richiedenti, nel seguente modo: 

 

SCUOLA PRIMARIA  

 

Istituzione Scolastica Posti/ore assegnati 

I.C. Amore Modica 12 ore 

D.D.Palazzello Ragusa 6 ore 

I.C.”Psaumide” S.Croce 6 ore 

                                                          Totale  1 posto                                                                                                                                                

                                                                                                                                                 IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                                 Filomena Bianco 
                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 

 

 

                                                                                                                                                                                                                      

  - Al Dirigente  I.C.”Amore” Modica 

  - Al Dirigente  D.D.Palazzello Ragusa 

  - Al Dirigente   I.C.”Psaumide” S.Croce 

  - Alle OO.SS. Territoriali del Comparto Scuola 
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