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IL DIRIGENTE 

VISTA la Legge 104/92 e normativa connessa; 
VISTO il decreto del Direttore Generale dell’USR Toscana prot. n. 4437 del 

11.04.2022, che attribuisce alla provincia di Grosseto l’organico di diritto per 
il sostegno relativamente all’anno scolastico 2022/2023; 

VISTO il decreto del Direttore Generale dell’USR Toscana prot.  n. 424 del 26 
luglio 2022 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 
relativamente all’anno scolastico 2022/2023; 

VISTO il decreto del Direttore Generale dell’USR Toscana prot.  n. 1018 del 08 
novembre 2022, con il quale sono stati assegnati agli ambiti Territoriali della 
Toscana ulteriori posti di per garantire il Diritto allo Studio, nonché la qualità 
del processo di integrazione/apprendimento agli alunni con disabilità 
relativamente all’anno scolastico 2022/2023; 

VISTO il proprio decreto n. 2429 del 26 luglio 2022, 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 relativamente all’anno scolastico 2022/2023; 

VISTA la nota prot. 44915 del 16 novembre 2022 con la quale l’ISIS Follonica 
restituiva n. 0,5 posti di sostegno della Scuola Secondaria di Secondo Grado; 

ACCERTATA la disponibilità della docente Giaquinto Valentina, nominata a tempo 
determinato su cattedra fino al termine delle attività didattica sull’ISIS 
Follonica, a completare l’orario di cattedra presso altra istituzione scolastica, 
prot. n. 4917 e 4921 del 16 novembre 2022;  

VISTO il proprio decreto n. 4873 del 15 novembre 2022, con il quale sono stati 
assegnati ulteriori 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 relativamente all’anno scolastico 2022/2023; 

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

 
 

D IS PO NE 
 

L’utilizzazione della docente Giaquinto Valentina per 9 ore presso l’ISIS Fossombroni di Grosseto 
a completamento delle 9 ore da lei mantenute presso l’ISIS di Follonica. 
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Alla presente seguiranno accordi organizzativi tra le due scuole per consentire l’utilizzazione della 
suddetta docente.  
 
 
Grosseto, data del protocollo 

Il Dirigente 
Renata Mentasti 

 
− Ai Dirigenti Scolastici delle scuole interessate 
− Alla Prof.ssa Giaquinto Valentina 
− Alle OO.SS. 
− All’Albo - Sede 
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