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Vicenza, data e prot. (vedere riga in alto) 

                                                                                                         

                                                                                              IL DIRIGENTE 
  
VISTA  la nota Ministeriale n. 13520 del 29/04/2021 - Dotazioni organiche del personale docente per l'anno            

scolastico 2021/2022;  
VISTA la nota della Direzione Scolastica Regionale per il Veneto n. 4658 del 11/03/2021 – Organico  

dell’autonomia a.s. 2021/2022 – classi iniziali con presenza di alunni con disabilità e posti di sostegno in 
deroga; 

VISTA la nota della Direzione Scolastica Regionale per il Veneto n. 8133 del 06/05/2021 - Adeguamento alla 
situazione di fatto posti di sostegno a s. 2021/2022. Richiesta dei dati provinciali per assegnazione di posti 
di sostegno in deroga; 

VISTA  la nota della Direzione Scolastica Regionale per il Veneto n. 12782 del 20/07/2021 con la quale si 
definisce la dotazione dei posti di sostegno in deroga assegnata alla provincia di Vicenza per 
l’a.s.2021/22; 

VISTO il Decreto dell’Ufficio VIII Ambito Territoriale di Vicenza n. 7218 del 4/08/2021 di istituzione posti di 
sostegno a.s. 2021/22; 

VISTE    le 13 successive modifiche al decreto sopra citato per trasferimenti ad altri Istituti/province/regioni, 
certificazioni o gravità non più rinnovate, nonché ai ritiri di alunni con disabilità; 

VISTO il Decreto dell’Ufficio VIII Ambito Territoriale di Vicenza n. 11028 del 13/10/2021 di istituzione posti di 
sostegno a.s. 2021/22; 

 
VISTA  la segnalazione pervenuta dalla scuola relativamente al decesso di un alunno con disabilità;  
VISTE    le nuove certificazioni di alunni con disabilità dichiarate dalle scuole; 

 
DISPONE  

 
per le scuole interessate il nuovo organico di sostegno dell’autonomia, relativo alle scuole Primarie, che 
modifica quello riportato nel decreto n. 7218 del 4/08/2021. 
 

I posti e le ore di sostegno indicati nelle tabelle del predetto Decreto devono essere impiegati esclusivamente 
nella classe in cui sono presenti gli alunni con disabilità cui si riferiscono. 

 
Il Dirigente 

Dr. Carlo Alberto Formaggio 
(documento firmato digitalmente) 

 

 

 
 
 
 
Responsabile del procedimento: Claudia Munaro 
email: claudia.munaro@istruzionevicenza.it  
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SCUOLE PRIMARIA Numero alunni 
Posti di sostegno 

ORGANICO ASSEGNATO 
Codice IC Denominazione Tot. Posti Ore 

VIIC848004 IC RECOARO 
1 posto in diminuzione 

10 5 11 

VIIC85200Q IC ARSIERO 
6 ore in aumento 

12 6 0 

VIIC87800X IC CHIAMPO 
11 ore in aumento 

38 14 0 

VIIC870009 IC 5 VICENZA 
5 ore in aumento 

30 18 0 
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