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               IL DIRIGENTE 
 

VISTO l’organico di diritto del personale docente di sostegno autorizzato per l’anno scolastico 
2021/22;  

CONSIDERATA la distribuzione degli alunni con disabilità fra i vari ordini e gradi di scuola;  
CONSIDERATO che, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 22/02/2010, è data la 

possibilità di istituire ore aggiuntive o ulteriori posti in deroga ai sensi dell’art, 40-comma 1 
– della legge 27/12/1997 n. 449, secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell’art. 1 
comma 605- lettera B – della legge 296/2006, per garantire una adeguata tutela agli alunni 
con disabilità;  

RITENUTO di dover assegnare, in base alla rilevazione oggettiva del numero degli alunni diversamente 
abili iscritti per l’anno scolastico 2021/2022, posti di sostegno in deroga per casi accertati e 
certificati;  

TENUTO CONTO dei posti di potenziamento assegnati alle Scuole di ogni ordine e grado a supporto delle 
strategie di inclusione per gli studenti con disabilità certificata;  

TENUTO CONTO delle motivate e documentate richieste di posti di sostegno in deroga per l’anno scolastico 
2021/22 da parte dei Dirigenti Scolastici;  

VERIFICATO il fabbisogno derivante da nuove certificazioni e/o aggravamenti e/o trasferimenti così come 
comunicati a questo Ufficio a seguito della nota prot. n. 11912 dell’8 giugno 2021;  

VISTA la nota di quest’Ufficio prot. n. 16547 del 27 luglio 2021 con la quale è stata richiesta all’USR 
Campania l’autorizzazione per n. 1300 posti in deroga del personale docente di sostegno per 
l’anno scolastico 2021/22 per tutti gli ordini di scuola;  

VISTO Il decreto di quest’Ufficio prot. n. 16686 del 29 luglio 2021 con la quale sono stati ripartiti i  
posti in deroga richiesti all’USR Campania per tutti gli ordini di scuola;  

TENUTO CONTO 
 

della segnalazione pervenuta dall’ I.C. Camerota dell’erronea assegnazione di tre posti 
all’infanzia a fronte della richiesta di nove ore; 

VISTE 
 
 

le richieste ad oggi pervenute per adeguamenti alle deroghe già concesse,  

                 DECRETA 
 

Per le motivazioni di cui in premessa, sono rettificati, limitatamente all’anno scolastico 2021/22, i posti di sostegno in 
deroga degli istituti scolastici di seguito riportati: 
 

ISTITUTO/ SCUOLA ORDINE 
POSTI IN 
DEROGA 

ASSEGNATI 

POSTI IN 
DEROGA 

RETTIFICATI 
I.C. CAMEROTA INFANZIA 3 0.50  

I.C. ROCCADASPIDE INFANZIA 0 0.50 
I.C. “ALIGHIERI” SAPRI I GRADO 0.5 1 

I.C. “SAN TOMMASO” FRATTE SA I GRADO 0 0,5 
I.C. ROCCADASPIDE I GRADO 1 1,5 

I.C. “VISCONTI” OGLIASTRO C. I GRADO 1 1,5 

                                                                                                                             
                                                                                                                      IL DIRIGENTE 

                                                                                                                         Dott.ssa Monica Matano 
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa connessa 

 
Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici della provincia di Salerno  
Al responsabile del sito internet  
Alle OO.SS. 
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