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IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il proprio Decreto prot. n. 10024 del 9/8/2021 di istituzione di 1211 posti e 36 ore di 

sostegno in deroga per l’a.s. 2021/2022 per le scuole di ogni ordine e grado della provincia di 

Taranto, che si richiama integralmente; 

  

VISTO  il proprio Decreto prot. n. 10557 del 17/8/2021, con cui sono state apportate parziali 

rettifiche al Decreto prot. n. 10024 del 9/8/2021, relativamente alla Scuola dell’Infanzia e 

alla Scuola Primaria; 

 

VISTO  il proprio Decreto prot. n. 12566 del 10/9/2021 di istituzione di ulteriori 35 posti e 30 ore di 

sostegno in deroga per l’a.s. 2021/2022 per le scuole di ogni ordine e grado della provincia di 

Taranto; 

 

VISTO  il proprio Decreto prot. n. 13831 del 29/9/2021 di istituzione di ulteriori 22 posti e 48,5 ore 

di sostegno in deroga per l’a.s. 2021/2022 per le scuole di ogni ordine e grado della provincia 

di Taranto; 

 

ESAMINATA la successiva documentazione pervenuta dalle Istituzioni scolastiche statali a quest’Ufficio, 

relativa all’effettivo fabbisogno di docenti di sostegno a seguito di nuove individuazioni e/o 

aggravamento di alunni disabili; 

 

VISTO   l’esito della riunione del G.L.I.P. del 22 novembre 2021 nella quale è stata determinata, a 

seguito di idonea istruttoria, la quantificazione numerica dei posti in deroga da istituire per 

l’a.s. 2021/22 per le scuole di ogni ordine e grado; 

 

DECRETA 

 

per le motivazioni in premessa esplicitate, l’istituzione di ulteriori 38 posti e 36,5 ore di sostegno in deroga 

per le scuole di ogni ordine e grado della provincia di Taranto.  

I predetti posti sono ripartiti tra i diversi ordini e gradi di scuola, così come di seguito indicato e riportati in 

dettaglio negli allegati elenchi (ALL. 1 Infanzia, ALL. 2 Primaria, ALL. 3 Sec. di I grado, ALL. 4 Sec. di II 

grado), parte integrante del presente provvedimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il DIRIGENTE 

Vito ALFONSO 
 

 

 

 

 

ORDINE DI SCUOLA NUOVI POSTI DI SOSTEGNO 

IN DEROGA 

Scuola dell’Infanzia       17 posti e 12,5 ore 

Scuola Primaria               16 posti e 6 ore  

Scuola secondaria di I grado    3 posti e 9 ore                        

Scuola secondaria di II grado                2 posti e 9 ore 

 

TOTALE 

 

              38 posti e 36,5 ore 
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Allegati: 

ALL. l - INFANZIA 

ALL. 2 - PRIMARIA 

ALL. 3 - SECONDARIA I GRADO 

ALL. 4 - SECONDARIA II GRADO 

 

 

All'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

drpu@postacert.istruzione.it 

 

Ai Dirigenti scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado 

Provincia di Taranto 

LORO SEDI 

 

Alla Ragioneria Provinciale dello Stato 

TARANTO 

rgs.rps.ta@mef.gov.it 

 

Alle OO.SS. di categoria LORO SEDI 

 

Al Sito Web 
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