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IL DIRIGENTE 

Visto il proprio decreto n. 11780 del 22.10.2020 relativo all’assegnazione di posti di 

sostegno in deroga per l’a.s. 2020/2021; 

Considerato che sono pervenute a questo Ufficio, da parte di istituzioni scolastiche della 

provincia, diverse note con le quali venivano comunicate la restituzione di posti di 

sostegno in deroga per situazioni sopravvenute riguardanti alunni disabili e nuove 

certificazioni di alunni disabili, assunte al nostro protocollo in data 23/10/2020 al n. 

11832 e in data 26/10/2020 al n. 11890; 

Ritenuto opportuno rettificare il proprio decreto di assegnazione di posti di sostegno in 

deroga per l’a.s. 2020/2021; 

DISPONE 

a parziale rettifica, la ripartizione dei posti di sostegno in deroga per l’a.s. 2020/2021, assegnati 

con proprio decreto n. 11780 del 22.10.2020, è così rideterminata:  

 Tipologia posti 

Ordine di scuola CH DH EH 

INFANZIA 0 0 23.5 

PRIMARIA 0 0 52,5 

SECONDARIA 1° GRADO 0 1,0 41,0 

SECONDARIA 2° GRADO 0 0 38,0 

totale parziale 0 1,0 155,0 

totale 156 
 

Il Dirigente dell’Ufficio XI 

Laura Bergonzi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado delal provincia 

Ai Reparti Infanzia e Primaria – 1° e 2° grado 

Alle OO.SS. provinciali Comparto Scuola  

Al Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 
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