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Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce

Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)

Lecce, (fa fede il protocollo)

IL DIRIGENTE
VISTA la nota USR Puglia prot. n. 13510 del 7/5/2018 con la quale sono state dettate le
disposizioni circa le dotazioni organiche del personale docente per l’a.s. 2018/2019;
VISTA la nota prot. n 6667 del 13/06/2018 con la quale quest’Ufficio ha pubblicato l’organico di
sostegno per la scuola secondaria di I grado per l’a.s. 2018/2019;
ACCERTATO che presso la S.M.S. dell’Istituto comprensivo di Aradeo (LE) sono stati assegnati
11 posti di sostegno psicofisico in organico di diritto, a fronte di un fabbisogno complessivo pari a 9
posti per sostegno ad alunni con disabilità;
VISTI i trasferimenti della Scuola Sec. di 1° Grado pubblicati con provvedimento n. 8134
13/07/2018 del con i quali le docenti Cuppone Stefania e De Prezzo Antonella venivano trasferite
presso l’Istituto Comprensivo di Aradeo sui posti di sostegno psicofisico su indicati;
RITENUTO pertanto di dover ricollocare i posti assegnati in eccesso alla S.M.S. dell’Istituto
Comprensivo di Aradeo nelle scuole con maggiore sofferenza di posti;
ACCERTATO altresì che le scuole S.M.S. degli Istituti Comprensivi di Cutrofiano e Scorrano
presentano un divario tra i posti assegnati e il reale fabbisogno di posti di sostegno derivante dal
numero di disabili iscritti;
VISTA inoltre la nota prot. 2307 del 13/7/2018 pervenuta dall’Istituto Comprensivo di Ruffano con
la quale viene comunicata la permanenza nella scuola Primaria di un alunno con disabilità “vista”,
già iscritto per l’a.s. 2018/19 nella Scuola Sec. di 1° grado e che, pertanto, non necessita del posto
“vista” autorizzato in organico di diritto;
ACCERTATO che presso la medesima Istituzione Scolastica risulta una carenza di posti “psico”
DECRETA
1 - I posti di sostegno in organico di diritto assegnati alla S.M.S. dell’Istituto Comprensivo di
Aradeo sono ricollocati come di seguito riportato:
 1 posto psicofisico presso Istituto Comprensivo di Cutrofiano;
 1 posto psicofisico presso Istituto Comprensivo di Scorrano;
Di conseguenza le docenti indicate in premessa Cuppone Stefania e De Prezzo Antonella
presteranno servizio rispettivamente presso l’Istituto Comprensivo di Cutrofiano e presso l’Istituto
Comprensivo di Scorrano;
2 - Il posto di sostegno “vista” assegnato alla S.M.S. dell’Istituto Comprensivo di Ruffano è
ricollocato nella stessa istituzione scolastica come posto di sostegno psicofisico.
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Pertanto, la docente Annesi Donatella trasferita presso l’Istituto Comprensivo di Ruffano su posto
“vista”, presterà servizio nel medesimo Istituto su posto “psico”.
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisprudenziali previsti dalla Legge.

IL DIRIGENTE
Vincenzo Melilli
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