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IL DIRIGENTE
VISTI

VISTO

VISTO

VISTA

CONSIDERATO

CONSIDERATO

VALUTATA

VISTO

i propri decreti prot. n. 4432 del 22.5.2017 e prot. n. 5257 del 9.6.2017, relativi alla
ripartizione dell’organico provinciale di sostegno per l’anno scolastico 2017/2018
tra i vari ordini di scuola;
il proprio dispositivo prot. n. 5891 del 30.6.2017, concernente l’attribuzione di ore
di sostegno in deroga anche per l’anno scolastico 2017/2018, stante la sussistenza
delle situazioni di gravità già valutate dalla Commissione medica appositamente
istituita presso l’U.S.R. Emilia Romagna;
il proprio dispositivo n. 5998 del 4.7.2017, concernente l’assegnazione aggiuntiva di
ulteriori ore in deroga alle Istituzioni Scolastiche di Ferrara e provincia in considerazione dei nuovi casi di gravità segnalati e dell’incremento degli alunni intercorso
successivamente alla determinazione dell’organico provinciale assegnato per l’a.s.
2017/2018;
la nota prot. n. 2671/1.2 b del 6.9.2017 dell’I.C. di Mesola (Fe), mediante la quale si
comunica che, per mero errore materiale, alcuni alunni h erano stati erroneamente
indicati dalla scuola quali frequentanti la scuola primaria anziché la scuola secondaria di I° grado, effettivamente frequentata dai suddetti allievi nel corrente anno scolastico;
che i suddetti alunni sono risultati beneficiari ad personam di ore di sostegno in deroga, come da succitato dispositivo prot. n. 5891 del 30.6.2017 e successiva nota
prot. 5976 del 4.7.2017, concernente la specificazione assegnazione nominativa e
riservata per singolo alunno;
che il trasferimento da un ordine di scuola all’altro (nella specie, dalla primaria alla
scuola secondaria di I° grado) delle suddette ore di sostegno in deroga non altera il
contingente dei posti obiettivo di sostegno complessivamente assegnati dall’U.S.R.
Emilia Romagna alla provincia di Ferrara per l’a.s. 2017/2018;
l’opportunità di procedere mediante tale trasferimento di ore in deroga, sussistendone allo stato attuale i presupposti, anche in ragione della mancata nomina da
parte dell’I.C. di Mesola del docente di sostegno in relazione alla predette ore;
altresì, il dispositivo dell’U.S.R. Emilia Romagna prot. n. 1883 del 28.9.2017, mediante il quale, valutati i presupposti allo stato attuale, si dispone il trasferimento
extra – provinciale di n. 18 ore di sostegno in deroga dall’I.I.S. “Cattaneo –
Dall’Aglio” di Castelnovo ne’ Monti (RE) al Liceo Classico “Ariosto” di Ferrara, consequenziale alla richiesta dell’U.A.T. di Ferrara prot. n. 8602 del 20.9.2017 di modifica dei contingenti di ore di sostegno in deroga di cui al D.D.G. n. 260 del
12.7.2017, in ragione del trasferimento nella provincia di Ferrara di un alunno h
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beneficiario delle predette ore ad personam di sostegno in deroga;
il proprio dispositivo prot. n. 8814 del 28.9.2017, concernente il trasferimento di n.
3 ore in deroga dall’I.I.S. di Argenta (FE) all’I.I.S. Giordano Bruno di Budrio (BO),
stante l’intervenuto trasferimento di un alunno h beneficiario delle predette ore
nella provincia di Bologna;

VISTO

DISPONE
1) il trasferimento di n. 19 ore di sostegno in deroga dall’ordine di scuola primaria all’ordine di scuola
secondaria di I° grado (nella specie, dall’I.C. di Mesola scuola primaria all’I.C. di Mesola scuola secondaria di I° grado);
2) l’attribuzione di ulteriori n. 18 ore di sostegno in deroga al Liceo Classico Ariosto di Ferrara e la conseguente variazione (+1) del contingente “posti obiettivo” di sostegno attribuiti alla provincia di
Ferrara per l’a.s. 2017/2018;
3) in virtù del passaggio tra ordini di scuola (primaria e secondaria di I° grado) delle summenzionate
ore in deroga e dell’incremento di un posto di sostegno alla scuola superiore di II° grado, dispone,
altresì, la seguente variazione ai dispositivi prot. n. 4432 del 22/5/2017, prot. n. 5257 del 9/6/2017,
prot. n. 5891 del 30.6.3017 e prot. n. 5998 del 4/7/2017, relativi alla ripartizione dell’organico
provinciale di sostegno (di organico di diritto e organico in deroga) per l’anno scolastico 2017/2018:

Ordine di
scuola

TOTALE COMPLESSIVO RISORSE ORGANICO DI SOSTEGNO STATALE A.S.
2017/2018

Infanzia

55 POSTI E 19,5 ORE

Primaria

250 POSTI E 8,5 ORE (anziché 251 POSTI + 5,5 ORE)

I° grado

196 e 3 ORE
(anziché 195 POSTI + 2 ORE)

II° grado

227 + 13 ORE (anziché 226 POSTI + 16 ORE)

TOTALE

730 posti (anziché 729 POSTI)
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Al presente dispositivo seguiranno le specifiche assegnazioni nominative e riservate per singolo alunno, indirizzate all’I.C. di Mesola (FE) ed al Liceo Classico Ariosto di Ferrara, interessate dalle suddette variazioni
dell’organico di sostegno provinciale per l’a.s. 2017/2018.

Il Dirigente
Giovanni Desco

Firmato digitalmente da DESCO
GIOVANNI
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

- Al Dirigente Scolastico I.C. MESOLA (Fe);
- Al Dirigente Scolastico Liceo Classico Ariosto (Ferrara);
- E p.c. Alle Istituzioni Scolastiche di Ferrara e provincia

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.
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