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OGGETTO:  Assegnazione provvisoria docenti specializzati su sostegno alle classi/alunni – a.s. 
2021/22 - Determina  

 
Il Dirigente 

 

Visto l’organico del personale docente di sostegno assegnato all’istituzione scolastica per l’a.s. 
2020/21 e il numero di alunni diversabili assegnati agli indirizzi e alle classi di cui si compone 
l’istituto; 
Tenuto conto della situazioni di disabilità degli alunni e della necessità di garantire agli stessi 
un’adeguata attività educativo-didattica;  
Visto l’art.19, comma 11 della Legge n.111 del 15/7/2001 per effetto del quale l’organico di 
sostegno è assegnato complessivamente alla scuola, tenendo conto della previsione del numero di 
tali alunni in ragione della media di un docente ogni due alunni disabili; 
Considerato che i posti di sostegno non vanno considerati come mera somma quantitativa dei 
fabbisogni, bensì come risorsa riconosciuta alla scuola e quindi alla classe per le esigenze legate 
alla presenza di alunni con disabilità; 
Visto l’art.5 del D.Lgs n.165/01 e ss. mm. ii., rubricato “Potere di organizzazione” e in particolare il 
comma 2 per effetto del quale le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti 
alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione 
con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro,  fatti salvi la sola informazione ai sindacati; 
Visto l’art.25, comma 2 del D.Lgs n.165/01; 
Nelle more dell’esatta definizione dell’organico docenti e della copertura dei posti di sostegno 
vacanti e ancora disponibili; 

dispone 
 

per l’a.s. 2021/22 l’assegnazione dei docenti specializzati su sostegno agli indirizzi e alle classi di 
cui si compone l’istituto, così come determinate nel prospetto allegato. 
L’assegnazione è disposta in via provvisoria e potrà essere oggetto di rettifica qualora in itinere si 
impongano variazioni legate alla frequenza e alle diverse esigenze degli studenti medesimi. 
I docenti sono autorizzati ad accedere alla documentazione sanitaria degli studenti assegnati e al 
trattamento dei dati sensibili. 
 
L’elenco con le assegnazioni/ studenti/classi non viene pubblicato nel rispetto del codice della 
privacy. 
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