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I L  D I R I G E N T E  

 

 
VISTA la Legge 104/92 e normativa connessa; 

VISTO il decreto del Direttore Generale dell’USR Toscana n. 271 del 04/08/2020 con il quale 

sono stati assegnati agli ambiti Territoriali della Toscana i posti per garantire il Diritto allo 

Studio, nonché la qualità del processo di integrazione/apprendimento agli alunni con 
disabilità; 

VISTO il proprio decreto  n.  3389  del 04/08/2020,  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 prot. 7207/C21 del 17/09/2020 con la quale l’I.C. 2 Grosseto restituiva n. 02 posti di 
sostegno della Scuola Secondaria di I grado; 

CONSIDERATA la richiesta effettuata dall’I.C. Castel del Piano – prot. n. 6543/C05 del 17/10/2020 - per avere 

ulteriori n. 0,5 posti di sostegno nella scuola Secondaria di Primo Grado per nuove 

certificazioni legge 104/92; 

CONSIDERATA la richiesta effettuata dall’I.C. Civitella Paganico – prot. n. 4145 C21b del 15/10/2020 - per 

avere ulteriori n. 0,5 posti di sostegno nella scuola secondaria di I grado per nuove 
certificazioni legge 104/92; 

CONSTATATO che, rispetto alla restituzione effettuata da I.C. 2 Grosseto sopra citata, n. 01 posti sono stati 

assegnati alla scuola secondaria di primo grado I.C. Gavorrano con nota di questo Ufficio 
prot. 4658 del 02/10/2020; 

VISTI i lavori del gruppo GLH del 22.05.2020; 

RILEVATA la necessità di procedere alla compensazione dei posti di sostegno tra le istituzioni scolastiche 

 

D IS PO NE  

 
 

Art. 1 – l’assegnazione di: 

- n. 0,5 posti di sostegno presso la scuola secondaria di primo grado I.C. Castel del Piano; 

- n. 0,5 posti di sostegno presso la scuola secondaria di I grado I.C. Civitella Paganico; 

 

Art. 2 – I Dirigenti Scolastici interessati provvederanno ai conseguenti adempimenti di competenza. 

 

 

 

 

Il Dirigente 

Dott. Michele Mazzola 
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