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LA 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 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 l’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione 6 maggio 2022, n. 112, con la quale sono 
stati disciplinati per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, 
l’aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie 
provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di 
sostegno nonché l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale 
docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del 
personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all’articolo 4, commi 6 
e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124; 

VISTA la Circolare ministeriale della Direzione Generale per il personale scolastico prot. 
n. 28597 del 29.07.2022 – Anno Scolastico 2022/23 – Istruzioni operative in 
materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA; 

VISTI i Decreti n. 3049 del 17 agosto 2022, n. 3266 del 29 agosto 2022, n. 3298 del 31 
agosto 2022, con i quali sono state pubblicate le GPS per le nomine a tempo 
determinato del personale docente di ogni ordine e grado dell’Ambito territoriale 
di Grosseto; 

VISTA  la comunicazione prot. 879 del 09/03/2023, con la quale l’Istituto Comprensivo 
Civitella Paganico comunicava sia il trasferimento di un alunno certificato ai sensi 
della L.104/92 di scuola primaria presso Istituto Comprensivo Grosseto2, sia la 
disponibilità della docente Martina Cavalli, assegnata all’alunno, nominata a 
tempo determinato su cattedra fino al termine delle attività didattica sull’IC 
Civitella Paganico, a completare l’orario di cattedra presso altra istituzione 
scolastica; 

RILEVATO che nulla osta affinché la docente possa seguire il bambino nella nuova scuola,   
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per favorirne un sereno e proficuo percorso scolastico; 
 

 
D IS PO NE 

 
L’utilizzazione della docente Martina Cavalli  per 12 ore presso l’IC Grosseto2 a completamento delle 
12 ore da lei mantenute presso l’IC Civitella Paganico. 
Alla presente seguiranno accordi organizzativi tra le due scuole per consentire l’impiego della docente 
Martina Cavalli per il numero di ore stabilito. 

 
 
 
 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE 

Renata MENTASTI 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole 

Agli interessati 

Alle OO.SS. 

All’Albo - Sede 
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