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Circ.44  Prot.1551   Castrovillari, 13 ottobre 2020   

 

Al personale docente di sostegno 

Agli atti 

Al sito web 

 

OGGETTO: rettifica e integrazione assegnazione docenti di  

                    sostegno alle classi per l’a.s. 2020/2021. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la propria determina di assegnazione dei docenti alle classi trasmessa con circolare n.19 

prot.1378 del 23 settembre 2020; 

VISTO l’adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto dei posti di sostegno per l’anno 

scolastico 2020/2021, pubblicato sul sito internet dell’ATP di Cosenza con decreto del Direttore 

Generale dell’USR Calabria prot.7627 del 7 ottobre 2020; 

VISTE le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie sui posti di sostegno disposte con 

provvedimento prot.7782 del 13 ottobre 2020, pubblicato in pari data sul sito internet dell’ATP di 

Cosenza;  

VALUTATE le sopravvenute esigenze organizzative; 

VISTO l’articolo 455 – comma 12 - del D.Lgs. 297/1994, 

DETERMINA, 

a decorrere dal 14 ottobre 2020, a parziale rettifica e integrazione della proprio provvedimento 

trasmesso con circolare n.19 prot.1378 del 23 settembre 2020 che qui integralmente si richiama, 

l’assegnazione dei docenti di sostegno alle classi per l’anno scolastico 2020/2021 come di seguito 

specificato: 

Docente Classe/Classi 

Arcidiacono P. 3E (9 ore) + 1D (9 ore) 

Baratta 2I (9 ore) + 3L (9 ore) 

Bello 3I (9 ore T.S.) + 1L (9 ore)  

Bonanno 2A (9 ore) + 3G (9 ore) 
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Capalbi 3C (9 ore) 

Cosentino 1E (18 ore) 

De Franco 3A (9 ore) + 3B (9 ore) 

De Gaio 1F (9 ore) + 1I (9 ore) 

Di Leone 3C (9 ore) + 3I (9 ore S.A.) 

Dorato 2E (18 ore) 

Ferrante  3H (18 ore) 

La Falce 2C (18 ore) 

Leone 2L (18 ore) 

Montone 3H (9 ore) + 3F (9 ore) 

Rubino 1B (18 ore) 

Saraceni 3D (18 ore) 

 

Ai sensi dell’articolo 14, comma 7, del d.P.R. 275/1999, entro 15 giorni dalla pubblicazione, 

chiunque abbia interesse può proporre reclamo. Decorsi 30 giorni dalla proposizione del 

reclamo l’atto diverrà definitivo. Avverso l’atto definitivo o l’esito del reclamo è ammesso 

ricorso al Giudice ordinario in funzione di Giudice del Lavoro ai sensi dell’articolo 63 del D.lgs. 

165/2001, previo tentativo facoltativo di conciliazione. 

                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                         Prof. Gianmarco D’AMBROSIO 
                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/93 


