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All’ins. Gargiulo Rachele
All’ins. Di Martino Antonella
All’ins. Gargiulo Angela
Alla referente per il sostegno, ins Ardia Luciana
Alla Responsabile di Plesso della Scuola Primaria,
ins. Scala Stefania
All’Albo Pretorio
Al Sito WEB
e p. c al DSGA - SEDE

Oggetto: Integrazione assegnazione ore di sostegno alunno diversamente abile P.M.
iscritto e frequentante la classe 2B della Scuola Primaria plesso Don Milani - anno
scolastico 2021/2022 e attivazione progetto DDI per alunna B.D.M.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- VISTO il proprio Decreto prot.n. 5050 del 25.09.2021;
- VISTO che il TAR Campania con sentenza n.07895/2021 REG.PROV.COLL. –
n.03964/2021 REG.RIC. ha accertato il diritto dell’alunno P.M. ad essere assistito da
insegnanti di sostegno per l’intero orario scolastico;
- VISTA la comunicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania –
Ufficio VI - Ambito territoriale per la provincia di Napoli, prot.n.683 del 18.01.2022
con cui, dovendo eseguire correttamente la succitata sentenza si dispone,
limitatamene al corrente anno scolastico, l’assegnazione ulteriore di n.16 ore di
sostegno di scuola primaria;
- VISTA la convocazione per l’individuazione insegnante supplente su organico di
sostegno prot. n°371/07 del 18.01.2022 per n. ore 16;
- TENUTO CONTO della certificazione sanitaria acquisita gli atti della scuola
prot.n. 398/05 del 19.01.2022 che attesta la fragilità dell’alunna sconsigliando la
frequenza scolastica;
- TENUTO CONTO che l’alunna disabile B.H., in considerazione della sua
patologia non frequenterà in presenza e potrà seguire le lezioni in DDI per un tempo
ridotto;
- TENUTO CONTO dell’organico di sostegno assegnato alla suddetta alunna;
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- TENUTO CONTO che la suddetta sentenza TAR dispone che sia data esecuzione
alla disposizione di integrazione delle ore di sostegno cui ha diritto l’alunno disabile
P.M;
nelle more del completamento delle avviate procedure di individuazione dell’
insegnante supplente su organico di sostegno per ore 16:00
DISPONE
Per l’alunno P.M. la copertura di tutte le ore del tempo scuola, così come dispone la
sentenza del TAR Campania
Per l’alunna B.D. il progetto di DDI, concordato con la madre, fino a quando le sue
condizioni di salute non consentiranno il rientro in presenza.
Si allegano gli orari in vigore da lunedì 24 gennaio 2022 e fino alla nomina dell’insegnante
supplente .
Il Dirigente Scolastico
(Prof. ssa Angelina Aversa)
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e normativa connessa
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