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IL DIRIGENTE
VISTO il decreto del Direttore Generale dell'U.S.R. prot.n. 3242 del 18.08.2017 e successive integrazioni
prot. n. 4117 del 20.10.2017 e prot.n. 175 del 12.01.2018, con il quale sono stati assegnati agli
Ambiti Territoriali Provinciali della regione i posti per garantire il diritto allo studio, nonché la
qualità del processo di integrazione/apprendimento agli alunni con disabilità;
VISTO il dispositivo del Direttore Generale dell'U.S.R. prot.n. 1926 del 26.03.2018, mediante il quale si
assegnano agli Ambiti Territoriali Provinciali della regione ulteriori 35 posti di sostegno in deroga
per garantire il diritto allo studio, nonché la qualità del processo di integrazione/apprendimento agli
alunni con disabilità
CONSIDERATO

che all'Ambito Territoriale della Provincia di Chieti sono stati assegnati 16,5 posti;

VISTE le istanze presentate dalle istituzioni scolastiche a seguito di nuove certificazioni e trasferimenti di
alunni con disabilità in data successiva al 12 dicembre 2017;
ACQUISITO il parere del GLH come dai verbali del 14.02.2018, 21.03.2018;
DISPONE
Fermo restando i posti di sostegno già istituiti alla data odierna, relativi all'anno scolastico 2017/2018 nella
Scuola Secondaria di l grado, sono istituiti i seguenti ulteriori posti in deroga:
Posti in deroga

Scuola Secondaria di I grado
Le. Don Milani Lanciano

Y2

LC. 2 Ortona

l

Le. l Vasto

l posto e Yz

I.C. 2 Chieti

Yz
3,50

TOTALE

Si comunica, inoltre, che ai sensi dell'art.7 - comma l -lettera 'b' del D.M. 131 del 2007 l'incarico
di supplenza in oggetto sarà conferito dal Dirigente Scolastico, utilizzando le graduatorie di
Circolo/Istituto.
IL DIRIGENTE
Carlo Pisu
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi, Scuole Medie Omnicomprensivi
della PROVINCIA
Al Sito Web
ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA

SEDE
LORO SEDI

Ambito Territoriale per la Provincia di Chieti e di Pescara - Sede di Chieti
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