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IL DIRIGENTE 
 

RICHIAMATO il proprio provvedimento, prot.n.16177 del 21/10/2014, con il quale sono stati assegnati alle 
Istituzioni scolastiche di questa Provincia i posti di sostegno in deroga, per l’a. s. 2014/15, autorizzati dall’U. 
S. R. per la Calabria con decreto prot.n.14328 del 15.10.2014 
 
RILEVATI errori materiali nell’attribuzione dei predetti posti e/o ore alle singole Istituzioni scolastiche  
 
RITENUTO di dover apportare le dovute rettifiche e /o integrazioni al provvedimento sopra richiamato 

 
D I S P O N E 

 
Per quanto esplicitato nelle premesse, il provvedimento prot.n.16177 del 21/10/2014, relativo 
all’assegnazione alle Istituzioni scolastiche di questa Provincia dei posti di sostegno in deroga, per l’a. s. 
2014/15,  è rettificato e/o integrato come segue: 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA  
 
I. C. CASSIODORO PELLARO n.1 posto EH istituito per la Scuola Primaria anziché per la  Scuola 
dell’Infanzia 
 
 
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
 
Liceo scientifico LOCRI n. 1 posto AD01+ n.9 ore  anziché n. 2 posti+ n. 6 ore AD01  
 
Liceo artistico “OLIVETI – PANETTA” LOCRI  1 posto + n. 3 ore  AD03 anziché n.6 ore 
 
IPALB Villa S G 1 posto + n. 9 ore AD02 + 1 posto AD01 anziché n. 2 posti +  n. 9 ore AD02. 
 
 
                                                                  IL DIRIGENTE 
                                                                    Mirella NAPPA 

                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                              ex art.3,c.2D.Lgs n.39/93. 

 
 
 
 
 
 

All’Albo pretorio  on line  - Al  sito web  
Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 
della provincia di Reggio Calabria 
Alle OO. SS. -  Comparto Scuola  
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