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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 all’organico di diritto, per assicurare l’inclusione  degli alunni  

  diversamente abili nelle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado; 

 

VISTO  il Decreto Direttoriale n. 2099 del 06.11.2018 che definiva un ulteriore numero di posti di  

  sostegno in deroga  da assegnare alle istituzioni scolastiche della provincia di Grosseto pari a  

  n.24,5 posti ; 

 

CONSIDERATE  le richieste di organico pervenute a questo ufficio relative alle nuove certificazioni di alunni  

      con  Legge 104/92 ; 

 

VISTE   le note n.3414 e n. 3423 del 28.11.2018 con le quali l’ufficio formulava le richieste di ulteriori  

  n.4 posti di sostegno anche sentito il parere del GLH  

 

VISTO            il Decreto Direttoriale n. 51 del 21.02.2019 con il quale venivano assegnate in deroga ulteriori 4 

posti per le istituzioni scolastiche della Provincia di Grosseto 

 

DISPONE 

 

 

L’assegnazione di 

n.1 posto di sostegno per la scuola dell’infanzia all’Istituto Comprensivo di C.Piano ;  

 n.½ posto di sostegno per la scuola dell’infanzia all’Istituto Comprensivo Grosseto 2;   

n. l posto di sostegno per la scuola primaria all’Istituto Comprensivo di Follonica 1 ; 

 n. ½ posto di sostegno per la scuola primaria all’Istituto Comprensivo di Roccastrada ;  

n. ½ posto di sostegno per la scuola secondaria di I grado all’Istituto Comprensivo di Massa M/ma  

n. ½ posto di sostegno per la scuola secondaria di I grado all’Istituto Comprensivo Grosseto3 .  

 

 

 

        Il Dirigente 

              Monica Buonfiglio 
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