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IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il  Decreto Direttoriale n.1146 del  02.08.2018 con il quale veniva   assegnato  alla 

provincia di Grosseto un adeguamento dell’organico di diritto, per assicurare l’inclusione 

degli alunni  diversamente abili nelle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado; 

 

VISTO   il Decreto n. 2151 del 03.08.2018 , con il quale  sono stati assegnati i posti di sostegno  

   per garantire il   processo di  integrazione  a  tutti gli  alunni diversamente   abili    nelle  

   Istituzioni Scolastiche  di ogni ordine e grado nella provincia di Grosseto; 

 

VISTA    la nota n.2732 del 03.08.2018 con la quale l’Istituto Comprensivo di Castiglione della  

   Pescaia restituiva 3 posti di sostegno in quanto  gli alunni con disabilità nella scuola  

   primaria risultavano essere 11 di cui 3 con gravità anzichè16 di cui 4 con gravità , come  

   erroneamente riportato nella tabella allegata al decreto n. 2151 del 03.08.2018 ; 

 

CONSIDERATE  le richieste effettuate dall’Istituto comprensivo di Castel del .Piano- nota n.5133 del  

   01.08.2018- e dall’Istituto Comprensivo di Massa M/ma – nota n.6760 del 21.08.2018-   

   per avere ciascuno un ulteriore  posto di sostegno nella scuola primaria per due nuove 

   certificazioni  legge  104/92 comma 1 pervenute rispettivamente il 26.07.2018 e  il 

   21.08.2018; 

 

CONSIDERATE  le note inviate  dall’Istituto Comprensivo Grosseto 3- nota n.8437 del 03.09.2018-  e  

   dall’Istituto Comprensivo di Monte Argentario –nota n.2049 -  ,  con le quali viene  

   richiesto  un ulteriore mezzo posto di sostegno per ognuna delle due istituzioni   

   scolastiche; 

 

VISTI    i lavori del GLH del 20.09.2018; 

 

RILEVATA   la necessità di procedere alla rettifica 

 

DISPONE 

 

che i 3 posti di sostegno restituiti vengano cosi assegnati: 

 

1) 1 posto scuola primaria “Vannini –Lazzeretti” Castel del Piano 

2) 1 posto scuola primaria “ Don Curzio Breschi” Massa M/ma  

3) 1\2 posto scuola primaria Monte Argentario-Giglio 

4) 1|2 posto scuola primaria Istituto Comprensivo Grosseto 3 
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