
 

Prot. n° 2850/2022- 1.2     Vibo Valentia (VV), lì  03-03-2022 
 

 

All’Ins. Brasca Giuseppina - Sede           

Alla  Coordinatrice di plesso 

alle RSU d’Istituto 

Al Sito dell’Istituto e all’Albo Pretorio on line: www.icprimocircolovv.edu.it 

ATTI 
 

Oggetto: Rettifica assegnazione Docente di Sostegno alle classe con alunni diversamenti abili - A.S. 2021-2022. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

Visto il proprio Decreto Prot. n° 9050-I.2 del 15-09-2021, avente per oggetto “Assegnazione docenti di sostegno alle sezioni, alle 

classi con alunni diversamente abili - A.S. 2021-2022”. 
 

Viste le risultante emerse in sede di GLO del 23/02/2022 relativamente all’orario di frequenza comunicato dai genitori dell’alunna 

C.C., Classe 4 C con rapporto 1:1 EH Plesso Primaria “Don Bosco” di Vibo Valentia (VV); 

Vista la recente individuazione di un’alunna diversamente abile Art. 3 c. 1 L.104/92, rapporto 1:2 EH Plesso Primaria “Don 

Bosco” di Vibo Valentia (VV); 

Considerato che per la classe 4 D dove è inserita  la suddetta alunna ad oggi non vi è stata la possibilità di assegnare alcun docen-

te, se pur  richiesto come integrazione posto di organico all’USP di Vibo Valentia; 
 

Premesso quanto sopra,  
Visto il DPR 275/99 art . 5 c. 1 e 4; 

Visto  l’art.25, nonché gli Artt. 5  comma 2, 40 comma 1 del D.Lgs n. 165/2001 come modificati, rispettivamente, dall’art. 34 e 

dall’art. 54 del D. Lgs n. 150 del 27/10/2009 in ordine alla organizzazione degli uffici, gestione dei rapporti di lavoro, organizzazio-

ne del lavoro e alla gestione delle risorse umane;  

Visto l’art. 33, comma 5, della Legge n. 104/92 come modificato dall’art. 24 della Legge n. 183/2010;  

Visto il D.Lgs. 59/2004; 

Vista la Legge n.107 del 2015; 

Visto il CCNL Scuola, vigente; 

Visti gli articoli 1175 e 1375 del c.c. i quali regolano rispettivamente “comportamento secondo correttezza” e “esecuzione di buona 

fede”; 

Vista  la disponibilità dell’organico  di Sostegno assegnato per l’a.s. 2021/2022;  

Visto il PTOF; 

Vista la necessità di valorizzare le competenze professionali in relazione agli interessi generali degli alunni, agli obiettivi del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa e delle priorità del Piano di Miglioramento; 

Preso atto:  delle proposte del Collegio dei Docenti n° 8 del 30/06/2021 e dei Criteri del  Consiglio d’Istituto n° 8 del 30/06/2021, 

relative ai criteri di assegnazione dei docenti alle classi; 

In ottemperanza alla normativa vigente inerente i poteri organizzativi del datore di lavoro di cui  all’art.25, comma 2 del D.Lgs. 

n.165 del 30 marzo 2001 (sostituito dall’art.34, comma 1 del D.Lgs. n.150/2009, poi modificato dall’art.2, comma 17 della Legge n. 

135/2012); 

Ritenuto, altresì, di dover  assicurare l’efficacia e l’efficienza del servizio; 

Valutato, di dover garantire la tutela degli alunni minori ed il pieno raggiungimento degli obiettivi didattico- formativi, attraverso la 

predisposizione di un ambiente scolastico sereno; 

Valutati i bisogni formativi dell’alunna diversamente abile B. S., classe 4 D Primaria “Don Bosco”, di nuova individuazione; 

Valutate  le specifiche competenze professionali e le esperienze maturate dalla Docente Brasca Giuseppina attualmente in servizio 

in questo Istituto Comprensivo; 

Accertate le situazioni delle classi e sezioni, onde evitare, altresì, danno all’erario; 

 

DECRETA 
 

La Rettifica dell’assegnazione dell’Ins. Brasca Giuseppina, Docente di Sostegno per come di seguito riportato: 
 

ALUNNO/A CLASSE Rapporto ORE PLESSO INSEGNANTE di “SOSTEGNO” 

C.C. 4 C 1:1 EH 11 DON BOSCO Brasca Giuseppina 

B. S.  4 D 1:2 EH 11 DON BOSCO Brasca Giuseppina 

Durante le ore assegnate nelle classe 4 C, in assenza dell’alunna C.C. la Docente Brasca effettuerà le ore di supporto per l’alunno P.F. 

disabile art. 3 c. 1 inserito nella stessa classe 4 C, mentre durante le altre ore effettuerà il supporto all’alunna B.S. nella classe 4 D. 

                                                                                                                                     

Si allega al presente Decreto  la rimodulazione dell’orario settimanale                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                       Prof.ssa  Domenica Cacciatore 
“firma autografa sostituita a mezzo stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93” 

  
 
 
 
 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale per la Provincia di Vibo Valentia 
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