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IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il C.C.I.R. Basilicata del 26/07/2019, concernente utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 

2019/2020, 2020/21 e 2021/22 e nello specifico l’art. 3 comma 3, il quale dispone 

“…per i docenti di sostegno si concorda che nel caso in cui l’alunno diversamente 

abile, per il quale è stato previsto l’insegnante di sostegno, si trasferisca 

dall’istituzione scolastica in corso d’anno, l’insegnante di sostegno è tenuto, salvo 

comprovate e particolari condizioni, a seguirlo all’interno del comune di 

servizio…”.; 

VISTA  la nota, acquisita agli atti di quest’Ufficio con prot. n. 684 del 10/02/2021, con la 

quale il Dirigente scolastico dell’I.C. “Torraca” di Matera, in seguito alla 

pubblicazione del 18/01/2021 del prospetto dell’organico di fatto, comunica la 

mancata individuazione del docente per un’alunna già destinataria di ore di sostegno; 

CONSIDERATO che l’IIS “T. Stigliani” di Matera, con nota prot. n. 4865 del 24/09/2020, ha 

comunicato che, a seguito di formale ritiro dalla frequenza scolastica di un’alunna 

residua  una disponibilità di una cattedra di sostegno;  

CONSIDERATO che con decreto n. 164 del 28/08/2020 l’USR Basilicata ha autorizzato le ore di 

sostegno in deroga per l’a.s. 2020/21; 

VISTA  la nota, acquisita agli atti di quest’Ufficio con prot. n. 731 del 12/02/2021, con la 

quale il Dirigente scolastico dell’IIS “T. Stigliani” di Matera ha comunicato il 

nominativo della docente di sostegno in possesso del titolo valido per la Scuola 

Secondaria di I grado; 

CONSIDERATA la necessità di garantire le esigenze di economicità, efficacia ed efficienza 

dell’azione amministrativa 

 

DISPONE 

la docente di sostegno Prof.ssa D’Alessandro Maria Teresa, nata a Policoro (MT) il 24/09/1981, 

titolare presso l’IIS “T. Stigliani” di Matera, è utilizzata a partire dal giorno 18/02/2021, 

limitatamente all’anno scolastico 2020/2021, presso l’I.C. “Torraca” di Matera.  

Il presente decreto ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

   

       IL DIRIGENTE 

           Angela Tiziana DI NOIA 
                   Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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Alla prof.ssa D’Alessandro Maria Teresa per il tramite del DS dell’ IIS “T. Stigliani” di Matera 

Al Dirigente Scolastico  dell’ IIS “T. Stigliani” di Matera. 

Al Dirigente Scolastico dell’ I.C. “Torraca” – Matera 

All’U.S.R. Basilicata 

Alle OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca 

All’ALBO  - sito web   
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