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Prot. n° 11504/U

Frosinone 22/07/2010

IL DIRIGENTE

VISTO

la nota USR per il Lazio prot. n° 9335 del 19 april e 2010 con la quale,
nella ripartizione dei posti di organico di diritto riguardante il personale
docente di sostegno per l’a.s. 2010/2011, si assegnava a questo
Ufficio un contingente di 555 posti;

VISTO

Il decreto dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Frosinone VI Unità
operativa Uffico II del 29/04/2010 con la quale si determinava la
ripartizione dei posti in organico di diritto tra i diversi ordini di scuola;

VISTA

la nota dell’U.S.R. per il Lazio prot. n° 16219 del 01/07/2010, con la
quale si assegnavano a questo Ufficio complessivi 964 posti di
sostegno (n° 555 organico di diritto + n° 409 organ ico di fatto);

VISTE

le certificazioni pervenute;

VISTE

le richieste delle singole Istituzioni scolastiche per l’a.s. 2010/2011 ;

CONSIDERATA la gravità delle Diagnosi Funzionali di tutti gli alunni disabili dei vari
ordini di scuola;
CONSIDERATO il numero degli alunni disabili delle singole Istituzioni scolastiche ed il
numero di essi nelle singole classi;
CONSIDERATA la presenza di più alunni disabili nella stessa classe;
CONSIDERATA la necessità di intervento precoce;
ACCERTATO

il monte ore di frequenza scolastica dei singoli alunni disabili;

VISTE

le proposte del Gruppo di Supporto H., istituito c/o questo U.S.P. con
decreto prot. 7013 - 11/05/2010 ;

VI^ Unità Operativa

ATTESA

la necessità di ripartire la dotazione organica determinata con nota
dell’U.S.R. per il Lazio prot. n° 16219 del 01/07/2 010, in n° 964 posti,

DECRETA
ART. 1
Il contingente complessivo di n° 964 posti di sostegno assegnato a questa provincia, per
l’a.s. 2010/2011, viene cosi ripartito tra i vari ordini di scuola:
SCUOLA DELL’INFANZIA
SCUOLA ELEMENTARE
SCUOLA MEDIA
SCUOLA SUPERIORE
di cui
• (AD01 = 34,00)
• (AD02 = 102,50)
• (AD03 = 122,00)
• (AD04 = 18,50)

n° 90
n° 322
n° 275
n° 277
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