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IL DIRIGENTE 

 

VISTI i propri decreti prot. n. 10474 del 14/7/2022, prot. n. 10700 del 19/7/2022, prot. n. 

11172 del 29/7/2022, prot. n. 13377 del 22/8/2022, prot. n. 14237 dell’1/9/2022, di 

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

per la provincia di Taranto; 

VISTO l’ultimo decreto prot. AOOUSPTA n. 15712 del 12/9/2022, con cui vengono assegnati 

ulteriori 71,17 posti di sostegno in deroga, ripartiti per ogni ordine e grado di scuola 

per l’a.s. 2022/2023 per la provincia di Taranto, per un totale di 1318,89 posti; 

VISTE le successive comunicazioni pervenute dalle scuole, relative a variazioni di posti per 

N.O. in ingresso e/o in uscita; 

VERIFICATO      che all’I.I.S.S.  “Mondelli” di Massafra, per mero errore materiale, sono state decurtate 

9 ore di sostegno in deroga; 

VISTA  la nota del C. D. “Pertini” (Taranto), acquisita agli atti con prot.  n. 16019 del 

12/9/2022 relativa alla rettifica del numero degli alunni diversamente abili di scuola 

primaria, a seguito N.O. in uscita  di un alunno per iscrizione presso I.C. “Martellotta”;   

VISTA  la nota dell’I.C. “Martellotta” (Taranto), prot. n. 7596 del 1679/2022, relativa alla 

richiesta di 12 ore di sostegno per nuova iscrizione di alunno di scuola primaria  

proveniente dal C. D. “Pertini” (Taranto); 

VISTA  la nota dell’I.C. “Gemelli” (Leporano - TA),  prot. n. 6052 del 16/09/2022, in cui si 

comunica la riduzione del numero degli alunni dva per la scuola primaria; 

VISTA  la nota dell’I.C. “Pascoli” (Massafra),  prot. n. 8678 del 14/09/2022, in cui si comunica 

la riduzione del numero degli alunni dva di scuola primaria;  

VISTA  la nota dell’I.C. “G. Galilei” (Taranto), prot. n. 4007/B19 del 12/9/2022 relativa alla 

rettifica del numero degli alunni diversamente abili di scuola secondaria di I grado, a 

seguito di N.O. in uscita  per iscrizione all’I.C. “A. Volta” (Taranto); 

VISTA  la nota dell’I.C. “A. Volta” (Taranto), prot. n. 10933 del 19/9/2022, relativa alla 

richiesta di 1 posto di sostegno per N.O. in ingresso per la scuola secondaria di I grado, 

proveniente dall’I.C. “G. Galilei” (Taranto); 

VISTA  la nota dell’I.C. “San Giovanni Bosco” (Massafra),  prot. n. 4384/U del 20/09/2022, 

in cui si comunica la riduzione del numero degli alunni dva per la scuola secondaria 

di I grado; 

VISTA  la nota dell’I.C. “De Amicis - Manzoni” (Massafra),  prot. n. 8234/U del 20/09/2022, 

in cui si comunica la riduzione del numero degli alunni dva per la scuola secondaria 

di I grado, a seguito di N.O. in uscita  per iscrizione all’I.C. “Giovanni XXIII” 

(Martina Franca) ; 
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CONSIDERATO  che le parziali modifiche apportate, per le sopravvenute esigenze comunicate dalle 

scuole interessate, determinano complessivamente la riduzione di 2 posti in deroga per 

la scuola primaria, la riduzione di 9 ore in deroga per la scuola secondaria di I grado e 

l’incremento di 9 ore in deroga per la scuola secondaria di II grado, rispetto al totale 

di quelli già autorizzati con i succitati decreti, vengono sinora assegnati 1316,89 posti; 

 

DECRETA 

 

per le motivazioni in premessa, quanto segue: 

 

Scuola Primaria 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola Secondaria I Grado 

 

                                                                                                                                                     

 

 

 

 

Scuola Secondaria II Grado 

 

 

 

                                                                                                                                        

                                                                                                                                                   Il Dirigente 

 Vito ALFONSO 

 

 

 

Al Dirigente scolastico 

del C. D. “Pertini” (Taranto) 

taee01300l@pec.istruzione.it 

 

Al Dirigente scolastico 

dell’I.C. “G. Galilei” (Taranto) 

taic802004@pec.istruzione.it 

 

Istituto Variazioni 

D.D. Pertini (Taranto) - 12 ore 

I.C. Martellotta (Taranto) + 12 ore 

I.C. Pascoli (Massafra) - 1 posto 

I.C. Gemelli (Leporano) - 1 posto 

Istituto Variazioni 

I.C. Galilei (Taranto) - 1 posto 

I.C. Volta (Taranto) + 1 posto 

I.C. San Giovanni Bosco (Massafra) - 9 ore 

Istituto Variazioni 

I.I.S.S. Mondelli + 9 ore 
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Al Dirigente scolastico 

dell’I.C. “Martellotta” (Taranto) 

taic81900d@pec.istruzione.it 

 

Al Dirigente scolastico 

dell’I.C. “A. Volta” (Taranto) 

taic87000p@pec.istruzione.it 

 

al Dirigente scolastico 

dell’I.C. “Gemelli” (Leporano) 

taic815006@pec.istruzione.it 

 

al Dirigente scolastico 

dell’I.C. “Pascoli” (Massafra) 

taic85000d@pec.istruzione.it 

 

al Dirigente scolastico 

dell’I.C. “San Giovanni Bosco” (Massafra) 

taic851009@pec.istruzione.it 

 

al Dirigente scolastico 

dell’I.C. “De Amicis - Manzoni” (Massafra) 

taic849009@pec.istruzione.it 

 

al Dirigente scolastico 

dell’I.C. “Giovanni XXIII” (Martina Franca) 

taic865007@pec.istruzione.it 

 

al Dirigente scolastico 

dell’I.I.S.S. “Mondelli” (Massafra) 

tais02700l@pec.istruzione.it 

 

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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