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Prot.n.                                                                                                 Reggio Calabria, 17.4.2014 
IL DIRIGENTE 

VISTA la bozza del decreto interministeriale concernente le disposizioni sulla determinazione degli 
organici del personale docente di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2013/14, 
trasmessa dal MIUR con la Circolare Ministeriale n.10 del 21.3.2013; 

VISTI  i propri provvedimenti, prot.n.6575 del 13/05/2013,  prot.9140 del 17/06/2013 e 
prot.n.10131 del 09/07/2013 con i quali sono state definite le dotazioni organiche 
rispettivamente della scuola  dell’infanzia e primaria, della scuola sec. di I grado e della 
scuola sec. di II grado; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 11036 del 19/07/2013 relativo alla dotazione organica di sostegno 
provinciale per l’a. s. 2013/14; 

VISTO  il proprio decreto prot. n. 13380 del  21 agosto 2013 relativo alla dotazione organica 
provinciale di sostegno determinata dall’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione 
di fatto per a. s. 2013/14; 

VISTO  il proprio decreto prot. n. 16308 del  4 ottobre 2013 con il quale il succitato decreto prot. n. 
13380 del  21 agosto 2013 è stato in parte rettificato; 

VISTI i propri provvedimenti, prot. n. 16740 del 11.10.2013, prot.n.17115 del 21.10.2013, 
prot.n.19048 del 25.11.2013, prot.n.20704 del 23.12.2013, prot.n.1210 del 30.1.2014 con il 
quale sono stati ripartiti i posti in deroga autorizzati dall’USR Calabria rispettivamente con 
decreti prot.n.17041 del 08.10.2013, prot.n.17697 del 21.10.2013, prot.n.19477 del 
15.11.2013, prot.n.21607 del 20.12.2013, prot.n.1387 del 29.1.2014 e prot 3289 del 11 3 
2014; 

ESAMINATE le richieste di posti di sostegno in deroga pervenute da parte dei Dirigenti scolastici, in 
relazione a certificazioni sopravvenute di alunni con disabilità gravi; 

RITENUTO di dover soddisfare tali richieste in ottemperanza alla sentenza n.80/2010 della Corte 
Costituzionale; 

VISTA la propria nota, prot. n. 5633 del 10.4 2014, con la quale viene richiesta all’USR Calabria,  
l’autorizzazione ad istituire n.1 posto + 13 ore per la scuola dell’infanzia, n. 1 posto per la 
scuola secondaria di II grado + 16 ore per la scuola primaria, per soddisfare le esigenze 
rappresentate dai Dirigenti Scolastici;  

VISTO il decreto dell’USR Calabria  prot.n5993  del  14.4.2014  con il quale sono stati autorizzati i 
posti di sostegno in deroga richiesti con la predetta nota prot.n. 5633; 

PRESO ATTO  delle risultanze dei lavori del GLH provinciale; 
DECRETA 

Art.1- I posti di sostegno in deroga autorizzati dall’USR Calabria con decreto prot.n. 5993 del 14.4.2014  , sono 
ripartiti come di seguito: 

  

Scuola Primaria n. 16 ore 

Scuola Sec. di II Grado n.  1 posto 

Art.2- I posti di sostegno in deroga, di cui all’art.1, sono istituiti presso le seguenti istituzioni scolastiche: 

SCUOLA PRIMARIA  

RCIC8254005 IC ROCCELLA  Ore 16 EH 

  

SCUOLA SEC.DI SECONDO GRADO 

Rcpm05000c Istituto Magistrale Polistena Posti n. 1  AD02 

 

                                        f.to      IL DIRIGENTE 

                                                   Mirella NAPPA 

 

 
 

MIUR.AOOUSPRC.REGISTRO UFFICIALE(U).0006019.17-04-2014



 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Direzione Generale  

Ufficio IX - Ambito Territoriale per la provincia di Reggio Calabria 
 

 

Il responsabile del procedimento: Carmela Oriana - tel .0965.364846– carmela.oriana.rc@istruzione.it 
Il responsabile dell’istruttoria : Maria Musca – tel. 0965.364705- maria.musca@istruzione.it 

Via Sant'Anna II° tronco, località Spirito Santo - 89129 Reggio Calabria 
e-mail: usp.rc@istruzione.it - Posta Elettronica Certificata: usprc@postacert.istruzione.it 

Sito web  http://www.calabriascuola.it – http://www.rcscuola.it 

Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 
della provincia di Reggio Calabria 
LORO SEDI 
 

All’Ufficio Scolastico Regionale 

Ufficio IV- Settore II 

CATANZARO 

 
Alle OO.SS. del Comparto Scuola 
LORO SEDI 
 
Al sito web per la pubblicazione 


