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LA DIRIGENTE
VISTO il proprio dispositivo n. 8127 del 26.07.2021 e il dispositivo n. 10772 del 23.09.2021
relativo all’assegnazione di posti di sostegno in deroga per l’a.s. 2021/2022;
VISTA la nota ricevuta dall’IC Pirandello S.G. Bosco di Campobello con la quale veniva
comunicato il trasferimento di un alunno con disabilità di scuola secondaria di 1°
grado ad altra provincia e la contestuale acquisizione in entrata di un alunno con
disabilità di scuola primaria;
VISTA la nota dell’IC Ciaccio Montalto con la quale veniva comunicato il trasferimento di
un alunno con disabilità di scuola infanzia ad altro comune della provincia;
VISTA la nota dell’IC Nasi con la quale veniva richiesto un posto di sostegno di scuola
dell’infanzia per un alunno con nuova certificazione di disabilità;
VISTA la nota dell’IC Calvino Amico di Trapani con la quale veniva comunicata
l’acquisizione in ingresso di un alunno con disabilità proveniente dall’IS Florio di
Erice;
RITENUTO opportuno rettificare il proprio dispositivo sopra indicato;
DISPONE
a parziale rettifica, esclusivamente per le scuole interessate, la ripartizione dei posti di sostegno in
deroga per l’a.s. 2021/2022, assegnati con proprio dispositivo n. 8127 del 26.07.2021 e con
dispositivo n. 10772 del 23.09.2021, è così nuovamente ridefinita:

scuola
IC CIACCIO MONTALTO
IC NASI

INFANZIA
posti assegnati
1,5
1,5

variazioni
*- 0,5
*+ 0,5

posti totali
1,0
2,0

scuola
IC PIRANDELLO BOSCO C.BELLO

PRIMARIA
posti assegnati
14,5

variazioni
*+1

posti totali
15,5
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scuola
IC PIRANDELLO BOSCO C.BELLO

1° GRADO
posti assegnati
4,0

variazioni
*- 1

posti totali
3,0

scuola
IS CALVINO AMICO TRAPANI
IC FLORIO ERICE

2° GRADO
posti assegnati
0
0,5

variazioni
*+0,5
*-0,5

posti totali
0,5
0
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Istituzioni scolastiche interessate – Loro Sedi
Sito web - Sede
Infanzia e Primaria - I e II grado - Sede
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