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Oggetto: Assegnazione dei docenti di sostegno  A.S. 2019/2020 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
- VISTO il T.U. delle leggi sulla Pubblica Istruzione, approvato con D.L.vo 16 aprile 1994 

n. 297; 
- VISTO il Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, approvato 

con il D.P.R. n. 275 del 8 marzo 1999; 
- VISTA la legge n. 107 del 13 luglio 2015; 
- VISTO l’art. 25 del D. Lgs 165/2001; 
- CONSIDERATO che  la dotazione organica degli insegnanti di sostegno è composta da 

27 unità e che gli alunni disabili sono 36 , di cui 13 ai sensi dell’art. 3, comma 1 della 
legge 104/92 e 23  ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge 104/92; 

- VISTE le Tabelle A, B, E inviate inviate all’Ufficio H dell’Ambito Territoriale di Palermo, 

il 1 luglio 2019, riportante: 

 A - Quadro dettagliato richiesta posti di sostegno in deroga Art. 3 comma 3 L. 

104/92; 

 B – Quadro dettagliato posti di sostegno in deroga – vertificazioni pervenute 

successivamente organico di diritto A. S.  2019/2020; 

 E – Database alunni disabili 

- RITENUTO necessario assegnare i docenti di sostegno alle classi nelle quali 
frequentano gli alunni in situazione di disabilità, nel rispetto delle sentenze dei Giudici 
dei Tribunali e delle gravità degli alunni,  

DISPONE 
che l’assegnazione dei docenti di sostegno alle classi, nelle quali frequentano gli alunni in 
condizioni di disabilità, per l’a.s. 2019/2020, venga effettuata secondo il prospetto allegato. 
Con provvedimento successivo verranno individuati gli altri due insegnanti di sostegno 
ancora mancanti ed assegnati alle rispettive classi nelle quali frequentano gli alunni con 
disabilità. 
 
  

                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

(prof. Vincenzo Di Salvo) 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

 e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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