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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.)

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 15661 del 28/09/2020 con il quale sono state
revocate le deleghe conferite al Dirigente dell’Ufficio V, limitatamente alle operazioni inerenti
all’avvio dell’anno scolastico 2020/2021;
VISTA la nota del Direttore Generale n. 15662 del 28/09/2020 con la quale è stato istituito il
gruppo di lavoro con compiti relativi all’avvio dell’anno scolastico;
VISTO il decreto prot. 7627 del 07/10/2020 con cui è stato disposto l’adeguamento
dell’organico di diritto alla situazione di fatto dei posti di sostegno delle istituzioni
scolastiche della provincia di Cosenza per l’a.s. 2020/2021, nonché l’allegato prospetto
dell’organico di sostegno della scuola secondaria di primo grado;
VISTA la nota prot. 3757/C21 del 27/11/2020 dell’IC “Lanza – Milani” di Cassano all’Ionio,
relativa alla richiesta di un posto di sostegno per un alunno con disabilità grave ai sensi
dell’art. 3, comma 3 della L. n. 104/1992;
VISTO il decreto del Direttore Generale prot. 20595 del 15/12/2020 con cui si autorizza un
ulteriore posto di sostegno in deroga, al fine di sopperire all’urgente necessità di garantire
l’attività di sostegno in favore di alunni disabili in situazione di gravità;
DECRETA
con riferimento all’organico di sostegno della scuola secondaria di primo grado, la seguente
modifica:
IC “LANZA – MILANI” DI CASSANO ALL’IONIO, posti 6 anziché 5.
Il Dirigente delegato del Direttore Generale

Dott. Maurizio Piscitelli
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