
 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il proprio dispone prot. n. 5964/C.21.d dell’11 agosto 2016 con il quale sono 

stati istituiti n. 422 posti di sostegno assegnati alla scuola primaria per l’a.s. 

2016/17; 
VISTO il proprio dispone prot. n. 5965/C.21.d dell’11 agosto 2016 con il quale sono 

stati istituiti n. 301 posti di sostegno assegnati alla scuola secondaria di primo 

grado per l’a.s. 2016/17; 
VISTO il proprio dispone prot. n.7615 /C.21.d del 6 ottobre 2016 con il quale la 

seconda assegnazione dei posti di sostegno in deroga per l’a.s. 2016/17 è stata 

ripartita tra gli istituti di istruzione di ogni ordine e grado di questa provincia; 

VISTO il proprio dispone prot. n.8034 /C.21.d del 28 ottobre 2016 con il quale la 

terza assegnazione dei posti di sostegno in deroga per l’a.s. 2016/17 è stata 

ripartita tra gli istituti di istruzione di ogni ordine e grado di questa provincia; 

VISTO il proprio dispone prot. n.9227 /C.21.d del 23 dicembre 2016 con il quale la 

quarta assegnazione dei posti di sostegno in deroga per l’a.s. 2016/17 è stata 

ripartita tra gli istituti di istruzione di ogni ordine e grado di questa provincia; 

CONSIDERATE le sopravvenute modifiche della frequenza degli alunni disabili nei 

vari Istituti della provincia; 

 

D I S P O N E 

 

ART. 1) Sono soppresse 12 ore di sostegno psicofisico presso la D.D. di Saluzzo 

(Scuola Primaria) e sono assegnate 12 ore di sostegno psicofisico all’I.C. di 

Verzuolo (Scuola Primaria); l’insegnante SAVIO Roberta, docente di 

sostegno Scuola Primaria presso la D.D. di Saluzzo, seguirà l’alunno, per 12 ore 

di sostegno psicofisico, presso l’I.C. di Verzuolo; 

ART. 2) Sono soppresse 1 cattedra e 6 ore di sostegno psicofisico in deroga presso la 

Scuola Media di Mondovì 2; 

ART. 3) Sono assegnate 9 ore di sostegno psicofisico in deroga alla Scuola Media di 

Cuneo Borgo San Giuseppe; 

ART. 4) Sono assegnate 6 ore di sostegno psicofisico in deroga alla Scuola Media di 

Racconigi; 

ART. 5) Sono assegnate 9 ore di sostegno psicofisico in deroga alla Scuola Media di 

Roccavione. 

 

      IL DIRIGENTE 

Stefano Suraniti 
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