Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio X –Ambito Territoriale per la provincia di
Lecce
Prot.442
IL COORDINATORE

VISTA la C.M. n. 34 del 01/04/2014 e lo schema di decreto interministeriale alla stessa allegato,
recanti disposizioni in materia di dotazioni organiche del personale docente per l’a.s. 2014/15;
VISTO il decreto del Direttore Regionale per la Puglia prot. 4089 del 11/04/2014 che ha disposto la
ripartizione dell’organico consolidato di posti di sostegno tra le province e tra gli ordini di scuola
per l’a.s. 2014/15;
VISTO il provvedimento di questo Ufficio prot. 7189 del 02/07/2014 che, in riferimento alla
scuola secondaria di 2° grado, ha ripartito tra le varie aree disciplinari il numero di posti di
sostegno attribuiti, in organico di diritto, a tale ordine di scuola, con decreto del Direttore Generale
prot.4089 del 11/04/2014 ;
VISTA la C.M. n.41 del 15.7.2014 concernente l’adeguamento degli Organici di Diritto alle
situazioni di Fatto per l’a.s. 2014/15;
VISTO il decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia prot .n.
7899 del 23/07/2014 con cui è stato assegnato a questa provincia un contingente complessivo di
1180 posti di sostegno di cui n. 1156 posti per la definizione dell’organico consolidato e n. 24 quali
posti di sostegno aggiuntivi;
VISTO il provvedimento di questo Ufficio prot.8156 del 05/08/2014 che dispone la ripartizione tra
i vari ordini di scuola dei n. 24 posti di sostegno aggiuntivi, attribuiti a questa provincia con il
sopracitato decreto del Direttore Generale per la Puglia prot. 7899 del 23/07/2014, e la ripartizione
dei posti della scuola secondaria di 2° grado tra le varie aree disciplinari;
VISTO il provvedimento di questo Ufficio prot.8157 del 05/08/2014 che ha istituito n. 262 posti di
sostegno in deroga, nei vari ordini di scuola;
VISTI i provvedimenti di questo Ufficio prott. 9276, 9555, 10076 e 10206, rispettivamente del
15/9/2014, del 23/9/2014 e 10/10/2014 e 15/10/2014, che hanno disposto l’istituzione di ulteriori
posti in deroga;
CONSIDERATO CHE in talune Istituzioni Scolastiche, per trasferimento, rinuncia
all’insegnamento del sostegno da parte di genitori di alunni disabili o altre cause, sono venute
meno le condizioni originariamente accertate per l’assegnazione di posti e/o ore di sostegno;
VISTE le note del Dirigente Scolastico dell’IISS “Bachelet” di Copertino prott. n.7722/A36 e
7846/A36 rispettivamente del 17/12/2014 e 22/12/2014;
TENUTO CONTO dell’effettivo fabbisogno di posti di sostegno dell’Istituzione Scolastica
suindicata
DISPONE
Le seguenti rettifiche all’organico consolidato, aggiuntivo e/o in deroga di posti/ore per
l’insegnamento del sostegno

IISS “Bachelet” di Copertino – IPSCT
IISS “Bachelet” di Copertino – ITC

Revocato n. 1 posto di sostegno
Assegnato n. 1 posto di sostegno

Il Dirigente scolastico interessato assumerà i provvedimenti consequenziali.

Lecce, 20/1/2015

F.to Il Coordinatore dell’UST di Lecce
Dott. Luigi Frigoli

Ai Dirigenti
delle Istituzioni Scolastiche
della Provincia

LORO SEDI
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BARI

Alle OO.SS. Comparto Scuola

LORO SEDI

Al Responsabile della Comunicazione

SEDE

