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Imperia, data segnatura 
    

IL DIRIGENTE 
 
  
VISTO il decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale n. 53 del 23 gennaio 2018, 

che ripartisce la consistenza organica regionale fra le province liguri ed assegna alla 
Provincia di Imperia una quarta tranche di posti in deroga nella misura di 50 ore sull’ordine di 
scuola dell’infanzia; 

 
VISTO  il proprio decreto n. 1313 del 13 settembre 2017 con il quale è stata ripartita la prima tranche 

di deroghe concesse; 
 
VISTO  il proprio decreto n. 1526 del 9 ottobre 2017 con il quale è stata ripartita la seconda tranche di 

deroghe concesse; 
 
VISTO  il proprio decreto n. 1772 del 7 dicembre 2017 con il quale è stata ripartita la terza tranche di 

deroghe concesse; 
 
ESAMINATE le richieste dei  Dirigenti Scolastici in rapporto al numero degli alunni in situazione di 

disabilità iscritti, per l’a.s. 2017/2018 nelle scuole di ogni ordine e grado della provincia di 
Imperia; 

 
TENUTO CONTO dei casi di particolare gravità e complessità e/o difficoltà di integrazione; 
 
CONSIDERATE le variazioni nel frattempo intervenute a seguito di trasferimenti, nuove attestazioni 

ed ulteriori segnalazioni di particolare gravità, 
 
 

D E C R E T A 
 
A -  L'organico provinciale di sostegno è integrato da ulteriori 50 ore in deroga sull’ordine di scuola 

dell’infanzia, suddivise come  segue: 
 

I.C. ARMA    5 ore 
I.C. SAURO            15 ore 
I.C. VAL NERVIA  5 ore 
I.C. BIANCHERI      20 ore 

   I.C. CAVOUR  5 ore 
 
B -  L’organico di fatto per le attività di sostegno alle classi con alunni in situazione di handicap per    

l’anno scolastico 2017/2018 delle suddette Istituzioni Scolastiche è pertanto costituito come da 
seguente tabella: 
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ISTITUZIONE 
SCOLASTICA 

O.F. Decr. 1772 
del 7 dicembre 2017 

ore in deroga concesse 
con il presente decreto 

O.F a.s. 2017- 2018 alla 
data odierna 

I.C. ARMA 5 posti + 10 ore 5 ore 5 posti + 15 ore 
I.C.SAURO 3 posti 15 ore 3 posti + 15 ore 
I.C. VAL NERVIA 1 posto + 20 ore 5 ore 2 posti 
I.C. BIANCHERI 4 posti 20 ore 4 posti + 20 ore 
I.C. CAVOUR 5 posti + 5 ore 5 ore 5 posti + 10 ore 
 
 
C  -  L’organico di fatto per le attività di sostegno alle classi con alunni in situazione di handicap per l’anno 
scolastico 2017/18 è pertanto costituito da 471 posti.  
 
I posti in deroga sono posti in organico di fatto e, perciò, conferibili fino al 30/06/2018. 
 
 
sl/ 
                              IL DIRIGENTE  

            (Luca Maria LENTI) 
 
 
 
 

1 Ai DIRIGENTI SCOLASTICI interessati - LL.SS.   
2 Alle OO.SS. Comparto Scuola  della Provincia - LL.SS. 
3 Ai Reparti Amministrativi preposti agli Organici - SEDE  
4 Al sito web di questo Ufficio 
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