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Taranto, data del protocollo 

 

IL DIRIGENTE 

  
VISTO il proprio provvedimento prot. AOOUSPTA n. 10474 del 14/7/2022 di istituzione di 

1261,4 posti di sostegno in deroga per l’a.s. 2022/2023 per tutti gli ordini e gradi per 

la provincia di Taranto, che si richiama integralmente; 

VISTO il proprio provvedimento di variazione  prot. AOOUSPTA n. 10700 del 19/7/2022, 

con l’assegnazione di 1260,4 posti di sostegno in deroga per l’a.s. 2022/2023 per tutti 

gli ordini e gradi per la provincia di Taranto, che si richiama integralmente; 

VISTO il proprio provvedimento di variazione  prot. AOOUSPTA n. 11172 del 29/7/2022, 

con l’assegnazione di 1250,74 posti di sostegno in deroga per l’a.s. 2022/2023 per la 

provincia di Taranto, che si richiama integralmente; 

VISTO il proprio provvedimento di variazione  prot. AOOUSPTA n. 13377 del 22/8/2022, 

con cui vengono assegnati,1248,22 posti di sostegno in deroga per l’a.s. 2022/2023 

per la provincia di Taranto, che si richiama integralmente; 

VISTO il proprio provvedimento di variazione  prot. AOOUSPTA n. 14237 dell’1/9/2022, 

con cui vengono assegnati 1247,72 posti di sostegno in deroga per l’a.s. 2022/2023 

per la provincia di Taranto, che si richiama integralmente; 

VISTA  la nota prot. AOOUSPTA n. 13342 del 22/8/2022 con la quale questo Ambito 

Territoriale ha richiesto alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della 

provincia di Taranto di comunicare, nel rispetto della normativa vigente, le 

richieste riguardanti gli alunni diversamente abili, ulteriori rispetto a quelle già 

autorizzate con i succitati decreti; 

VISTA  la necessità di integrare e/o rettificare i succitati decreti, a seguito delle 

comunicazioni pervenute dalle scuole relativo all’incremento di alunni disabili 

di nuova iscrizione e/o degli indici di gravità (nuove individuazioni e/o di 

aggravamenti della condizione di disabilità) come rilevato dalla 

documentazione trasmessa dalle stesse; 

VISTE le comunicazioni pervenute dalle scuole, relative a variazioni di posti per N.O. in 

ingresso e/o in uscita; 

VERIFICATO  che all’I.C. “Diaz” di Laterza, per mero errore materiale, sono state assegnati 2 posti 

di sostegno in deroga eccedenti l’effettivo fabbisogno nella Scuola Secondaria di I 

grado e che pertanto i posti di sostegno in deroga sono 9; 

CONSIDERATO  che le parziali modifiche apportate, per le sopravvenute esigenze comunicate dalle 

scuole interessate, determinano l’aumento di 41 posti in deroga per la scuola 

dell’Infanzia, l’aumento di 25,5 posti in deroga per la scuola Primaria, la riduzione di 

12 ore  in deroga per la scuola secondaria di I grado e l’aumento di 5,33 posti in deroga 

per la scuola  secondaria di II grado, rispetto al totale di quelli già autorizzati con i  
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succitati decreti per tutti gli ordini e gradi di scuola   

 

DECRETA 

 

sono assegnati alla data odierna ulteriori 71,17 posti di sostegno in deroga, per l’anno scolastico 

2022/2023, ripartiti per ordine e grado di scuola, come da tabelle allegate e parte integranti del 

presente provvedimento. 

 

Il Dirigente 

Vito ALFONSO 

 
 
Allegati: 

ALL. 1 – INFANZIA 

ALL. 2 – PRIMARIA 

ALL. 3 – SECONDARIA I GRADO 

ALL. 4 – SECONDARIA II GRADO 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti scolastici 

degli istituti di ogni ordine e grado 

di Taranto e provincia 

Loro sedi 

 

Al Sito Web 

Sede 

 

 Alle OO.SS. Comparto Scuola della Provincia di Taranto 

Loro Sedi 

 

p.c. All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

drpu@postacert.istruzione.it 
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