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Protocollo:4627/A-4          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 130 del d. lgs. n. 297 del 1994; 
VISTO il D.P.R. n. 233 del 1998, art. 5 comma 3; 
VISTO il D.P.R. n. 275 del 1999, art. 5; 
VISTO il D. M. 03.06.1999, n. 41; 
VISTO il d. lgs. N. 59 del 2004; 
VISTO il CCNL comparto scuola 2006 – 2009, art. 6; 
VISTA l’art. 1 della legge n. 176 del 25.10.2007; 
VISTO la legge n. 244 del 24.12.2007;                                                                        
LETTO il Decreto indicazioni per il curricolo 31 luglio 2007 
VISTA la circolare n. 19 del 01.02.08; 
VISTA la C. M. n. 58 del 20.06.2008;                                                                            
VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81                                                                                          
VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 
VISTA la dotazione dei docenti di sostegno psicofisico concessa dall’Ambito Territoriale di Bari 
sia per l’ordine della scuola primaria sia per quella dell’infanzia; 
PRESO ATTO dell’incapienza del numero dei docenti resi disponibili in organico a fronte delle 
oggettive richieste sia per l’ordine della primaria sia per quello dell’infanzia; 
CONSIDERATA la successiva comunicazione dell’Ambito Territoriale di Bari circa l’opportunità 
di accedere a posti in deroga, sia per l’ordine dell’infanzia sia per l’ordine della primaria; 
COSTITUITO il Gruppo di Lavoro H nel circolo e convocato lo stesso per il 14.09.2010; 
AMMESSA l’opportunità di acquisire posti in deroga per la scuola dell’infanzia e primaria 
espressa all’unanimità dal Gruppo di Lavoro H; 
OSSERVATI i criteri di valutazione dei singoli casi per ognuno degli alunni diversamente abili 
iscritti e frequentanti nel circolo; 
ESAMINATI i criteri di assegnazione dei docenti alle classi con delibera n. 2 del Collegio dei 
Docenti convocato in data 01.09.2010; 
AMMESSO il decreto 21.09.2010 protocollo 3423/A-4 quale fonte per il presente 
provvedimento; 
ACQUISITA l’assegnazione di docente di sostegno psico-fisico su posto DH infanzia da parte 
dell’Ambito Territoriale di Bari; 
APPRESI gli orientamenti dei genitori degli alunni d. a. coinvolti sia in materia di orario sia 
nella qualità degli impegni rivolti ai docenti assegnati a seguito delle valutazioni del Gruppo H 
d’istituto e delle conseguenti riunioni delle unità multidisciplinari, 
 

DECRETA 
  

Articolo 1 
 

Viene disposta l’assegnazione definitiva dei docenti su posto di sostegno agli alunni 
diversamente abili iscritti e frequentanti nel circolo nell’ordine scolastico della scuola 
dell’infanzia. 
 

FSE   FESR 
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Articolo 2 
 

L’assegnazione di cui all’articolo precedente ha natura definitiva e viene disposta come segue:  
 

N. ro 
NOMINATIVO 

ALUNNO D. A. 

ORDINE 

SCOLASTICO 
SEZIONE NOMINATIVO DOCENTE e ORE 

1 G. L. Infanzia Q insegnante CASSANELLI per 25 ore 

2 P. T. Infanzia B insegnante MAGNIFICO per 12, 5 ore 

3 P. S. Infanzia G insegnante SALERNO per 25 ore  

4 V. T. Infanzia H insegnante DE BARI per 25 ore 

5 S. S. Infanzia I Insegnante MAGNIFICO per 12,5 ore 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Vito Amatulli 


