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Ministero dell’Istruzione
U f f i c i o S co l a s t ic o R e g i o n a l e per l a C a l a br i a
Am b i to Te rri tor i al e d i C os enz a
Via Romualdo Montagna 13 - Tel. 0984/894111 (centr.)

Ai Dirigenti Scolastici
delle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado
LORO SEDI
p.c. Ufficio scolastico regionale
Direzione generale
c.a. Sig. Direttore generale
CATANZARO

Al sito istituzionale

Oggetto ; Posti di sostegno in deroga a.s 2020-2021. Integrazione richieste

A seguito delle comunicazioni trasmesse dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado in merito alla definizione dei posti di sostegno in deroga per l’a.s. 2020-2021, sono
state rilevate da questo Ufficio delle discrasie
necessario ed urgente,

effettuare

nei dati forniti, circostanza che rende

una ulteriore ricognizione dei posti di sostegno in

deroga relativi esclusivamente a situazioni di disabilita’ grave art. 3 comma 3 legge 104
del 1992 rapporti 1/1.
Tanto premesso, si invitano le SSLL a voler curare la compilazione della scheda
allegata, concernente sia la data ultima del 31 agosto 2020, sia l’intervallo

temporale

intercorrente tra la data del 1.9.2020 e la data del 14.9.2020.
I dati invocati dovranno pervenire entro e non oltre le ore 9.00 del 15.9.2020
all’unico indirizzo e mail di seguito indicato : salvatore.cirillo58@istruzione.it .
Le SSLL avranno cura di inserire nell’oggetto dell’email la seguente dicitura :
POSTI DI SOSTEGNO IN DEROGA, GRADO DI SCUOLA (INFANZIA/PRIMARIA/I
GRADO/II GRADO), DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA.
Il Dirigente
Luciano Greco
Firmato digitalmente da GRECO
LUCIANO
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Il Responsabile del procedimento, Infanzia e Primaria
Dott.ssa Isabella Montagnese
Tel. 0984 894107 - email: isabella.montagnese@istruzione.it
Il Responsabile del procedimento, Scuola secondaria di I grado
Dott. Fabio Scigliano
Tel . 0984 894165 - email: fabio.scigliano@istruzione.it
Il Responsabile del procedimento, Scuola secondaria di II grado
Dott. Giacomo Lupinacci
Tel. 0984 894109 - email: giacomo.lupinacci@istruzione.it
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