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IL DIRIGENTE  

VISTA                   la nota del Direttore Generale della Campania prot. n. 5036 del 17 – 02 – 2022 relativa alla eventuale 

ulteriore richiesta tardiva di posti di sostegno in deroga all’organico di diritto per l’a.s. 2021 – 22;  

VISTO               il decreto di questo Ufficio prot. n. 7727 del 18 – 10 – 2021 con il quale sono state autorizzate n. 257 unità 

complessive di sostegno in deroga all’organico di diritto al netto delle revoche effettuate a seguito delle 

segnalazioni e rettifiche da parte delle istituzioni scolastiche;  

VERIFICATA      la sussistenza delle effettive necessità dichiarate da parte delle istituzioni scolastiche nelle richieste di ulteriori 

posti di sostegno in deroga all’organico di diritto, istanze formulate dalle scuole successivamente al suddetto 

decreto autorizzativo per l’a.s. 2021 – 22 e  derivanti,  nello specifico,  o da nuove certificazioni rilasciate agli 

alunni h dagli organismi preposti, o da aggravamenti dello stato delle certificazioni già possedute da questi 

ultimi o da trasferimenti degli alunni stessi tra scuole, per un totale fabbisogno di n. 10 unità di personale 

docente; 

VERIFICATA       altresì l’effettiva mancanza presso le scuole richiedenti di ulteriori professionalità in organico di sostegno da 

poter utilizzare per far fronte a dette nuove esigenze di presa in carico degli alunni h in questione;  

ASSUNTO CHE allo stato, con l’autorizzazione di dette n. 10 unità di posti in deroga di sostegno il numero complessivo di 

docenti di sostegno in deroga all’organico di diritto per l’a.s. 2021 – 22 risulta ammontare a 267 unità:  

DECRETA 

per le motivazioni di cui in premessa, sono autorizzati, limitatamente all’a.s.2021 /22, i posti di sostegno in deroga per gli istituti  

di ogni ordine e grado della provincia di Benevento così come da prospetti di seguito riportati per un totale di n. 10 unità. 

 

I Dirigenti Scolastici procederanno alle nomine del personale necessario dalle graduatorie d’istituto.  

 
PROSPETTO A – SCUOLE INFANZIA  

CODICE ISTITUTO  DENOMINAZIONE POSTI IN DEROGA TOTALE  

BNIC81700B IC APICE 0,5  

BNIC826006 IC SAN MARCO DEI 

CAVOTI  

0,5   

BNIC85700T IC SAN GIORGIO DEL 

SANNIO  

1  

BNIC813004 IC CERRETO SANNITA  0,5  

BNIC819003 IC MORCONE  0,5  

BNIC81400X IC CUSANO MUTRI  1 4 

PROSPETTO B – SCUOLE PRIMARIE 

CODICE ISTITUTO DENOMINAZIONE POSTI IN DEROGA TOTALE  

BNIC81700B IC APICE  1  

BNIC833009 IC COLLE SANNITA   2  

BNIC81000L IC SANT’ANGELO A 

CUPOLO 

0,5  

BNIC813004 IC CERRETO SANNITA 0,5  

BNIC82900N IC TELESE TERME  0,5  4,5 

PROSPETTO C – SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO      

CODICE ISTITUTO  DENOMINAZIONE  POSTI IN DEROGA  TOTALE 

BNIC83700L  IC LIMATOLA   1,5 1,5  

                                                                                                                         IL DIRIGENTE UFFICIO I 

                                                                                                                              Fabrizio Perrella 

 

 

                                                                                          Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 
ETP 
   
 
 
  Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici della provincia  

di Benevento 
All’USR Campania 
Al responsabile del sito internet www.uspbenevento.it 
Alle OO.SS. 

http://www.uspbenevento.it/
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