IL DIRIGENTE
VISTA la legge 104/1992;
VISTA la legge 107/2015;
VISTI i propri provvedimenti prot. n. 2789 del 22 maggio 2017, n. 2790 del 22 maggio 2017,
n. 3435 del 15 giugno 2017, n. 3934 del 3 luglio 2017 con i quali sono stati pubblicati gli
organici di diritto per l’anno scolastico 2017/2018 rispettivamente della scuola dell’infanzia,
della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado e della scuola secondaria di
secondo grado;
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 5175 del 25/08/2017 con il quale sono stati ripartiti n.
82 posti in deroga;
VISTO il proprio provvedimento prot. n 5206 del 28/08/2017 con il quale è stato revocato
mezzo posto di sostegno alla scuola dell’infanzia dell’IC Sondrio Centro e riassegnato alla
scuola dell’infanzia dell’IC di Berbenno;
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 5572 del 12/09/2017 con il quale sono stati ripartiti n.
11 posti ulteriori in deroga;
VISTA la nota MIUR AOODRLO prot. n. 20770 del 25/09/2017 con la quale viene assegnato
alla provincia di Sondrio 1 ulteriore posto di sostegno in deroga;
VISTE le ulteriori certificazioni e richieste pervenute dalle istituzioni scolastiche della provincia;
VISTI i criteri proposti dal Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale per il riconoscimento
della gravità ai fini dell’assegnazione delle ore di sostegno finalizzate esclusivamente
all’educazione e all’istruzione;
DECRETA
Per le ragioni espresse in premessa, sono assegnati, limitatamente per l’anno scolastico
2017/2018, i seguenti posti di sostegno in deroga in aggiunta al contingente già determinato.

Scuola dell’Infanzia
IC “Paesi Retici” - Sondrio

mezzo posto

Pec: uspso@postacert.istruzione.it E-mail: usp.so@istruzione.it - Sito internet: www.istruzione.lombardia.gov.it/sondrio
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Telefono: +39 0342 54 11 11

Scuola Secondaria I Grado
IC di ARDENNO
IC di TRAONA

4 ore
4 ore

Scuola Secondaria II Grado
IIS “Alberti” – Bormio

4 ore

MP/ge

Il Dirigente
Mavina Pietraforte

Firmato digitalmente da
PIETRAFORTE MAVINA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

Ai Dirigenti degli Istituti scolastici
IC di Ardenno

ARDENNO

IC di Traona

TRAONA

IC “Paesi Retici”

SONDRIO

IIS “Alberti”

BORMIO

Alle OO.SS. del comparto scuola

LORO SEDI
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