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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio VI - Ambito territoriale per la provincia di LECCE
AFFARI GENERALI – ESAMI DI STATO - SOSTEGNO

IL DIRIGENTE
VISTA la legge 5.2.1992 n. 104;
VISTO il T.U. 16 aprile 1994 n. 297;
VISTI i propri provvedimenti prot. n. 11583 del 27 luglio 2017, prot. n. 13206 del 30 agosto
2017, prot. n. 14006 del 18 settembre 2017; prot. n. 15592 del 27 ottobre 2017 e prot. n. 17210
del 6 dicembre 2017 con i quali sono stati istituiti i posti di sostegno in deroga per l’anno
scolastico 2017/18;
VISTI i propri provvedimenti prot. n. 12940 del 28 agosto 2017, prot. n. 13202 del 30 agosto
2017, prot. n. 13978 del 15 settembre 2017, prot. n. 15327 del 20 ottobre 2017 e prot. n. 15763
del 3 novembre 2017 con i quali sono state apportate variazioni ai posti di sostegno in deroga per
l’a.s. 2017/18;
VISTA la nota prot. n. 10356 del 12.12.2017 con la quale il Dirigente Scolastico dell’IISS
“Enrico Fermi” di Lecce comunica il trasferimento di un alunno disabile in situazione di gravità
presso l’IISS “Antonietta De Pace” di Lecce;
VISTE le note prot. n. 13053 del 29.12.2017 e prot. n. 79 del 08.01.2018 con le quali il Dirigente
Scolastico dell’IISS “Antonietta De Pace” di Lecce comunica l’inserimento dello stesso e chiede
l’assegnazione dell’insegnante di sostegno;
CONSIDERATO che allo stato è possibile intervenire per modificare l’assegnazione dei posti in
deroga istituiti per l’a.s. 2017/18;
DISPONE
per le ragioni espresse in premessa, si apportano le seguenti variazioni di revoca e di istituzione ai
propri provvedimenti relativi alla istituzione di posti di sostegno in deroga per l’anno scolastico
2017/2018
SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO
E’ REVOCATO


1 POSTO – IISS “E. FERMI” - LECCE

E’ ISTITUITO


1 POSTO – IISS “A. DE PACE” - LECCE

Considerata la soprannumerarietà venutasi a determinare presso l’IISS “E. Fermi” di Lecce, al
fine di salvaguardare la continuità didattica, la prof.ssa Raffaella Sabato viene assegnata per il
corrente a.s. 2017/18 all’IISS “A. De Pace” di Lecce con decorrenza immediata.
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