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Prot. N. 1145       Latina, 17/02/2014 

 
IL  DIRIGENTE 

 
VISTO il provvedimento prot. n. 8926 del 2.08.2013 con il quale, tra l’altro, sono stati istituiti i posti di sostegno 
aggiuntivi e in deroga per la scuola dell’Infanzia e Primaria relativamente all’A.S. 2013/2014; 
VISTI i provvedimenti prot. n. 10648 del 04/10/2013 e prot. n. 12132 del 27/11/2013 con il quale sono state 
apportate integrazioni e variazioni ai posti di sostegno aggiunti e in deroga istituiti per l’A.S. 2013/14; 
VISTA la nota prot. n. 3875/b-5bis del 07/11/2013 e la comunicazione del 08/01/2014 con le quali la Dirigente 
Scolastica dell’I. C. Plinio il Vecchio di Cisterna  ha richiesto l’assegnazione di ulteriori n. 12 ore di sostegno a 
seguito di variazione del numero di alunni diversamente abili frequentanti la scuola primaria; 
VISTA la comunicazione del 08/01/2014 con la quale la Dirigente Scolastica dell’I. C. A. Manuzio di Latina 
Scalo restituisce n. 12 ore di sostegno assegnate con provvedimento n. 10648/2013; 
VISTO il verbale del gruppo di lavoro –H – Provinciale del 16/01/2014;   
RITENUTO necessario apportare le dovute variazioni ai posti già assegnati alle Istituzioni Scolastiche interessate 
al fine di assicurare il diritto allo studio  agli alunni diversamente abili;  

 
DISPONE 

 
Per i motivi in premessa citati, per l’a.s. 2013/14 in adeguamento dell’organico alla situazione di fatto, 
relativamente ai posti di sostegno, è effettuata la seguente  istituzione e soppressione: 
 

SCUOLA  PRIMARIA 
                                                                      

SOPPRESSIONE 
I.C. A. MANUZIO LATINA SCALO      -   ORE  12,00  posto orario sostegno EH 
  
ISTITUZIONE                          
I.C. PLINIO  IL  VECCHIO  CISTERNA       +  ORE  12,00  posto orario sostegno EH    
 
Il Dirigente Scolastico interessato provvederà all’assegnazione del posto orario istituito con il presente provvedimento  
in ottemperanza  alle istruzioni in materia di supplenze impartite  dal MIUR con nota prot. N ° 1878 del 30/08/2013 e 
successive.  
                             F.TO         Il Dirigente 
               Maria Rita Calvosa            
Ai Dirigenti Scolastici della provincia LORO SEDI 
Alle OO.SS. della Scuola LORO  SEDI 
All’Albo Pretorio  SEDE 
 


