
  

 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio IV° - Ambito Territoriale per la provincia di Chieti e di Pescara 

Sede di Chieti  
   

IL DIRIGENTE 
 

 

VISTA la nota, ns prot. n. 8330 del 17.05.2021, con cui l’I.O. “G. SPATARO” di 

Gissi comunicava a questo Ufficio la revoca dell’iscrizione dell’alunno con 

disabilità presso la Scuola dell’Infanzia;  

 

RILEVATO  che la suddetta comunicazione è intervenuta in una fase in cui il sistema 

informatico SIDI impediva di intervenire sull’Organico di Diritto che 

risultava già consolidato;  

 

CONSIDERATO che la docente, Sig.ra Di Basilico Rossana, nata a Chieti il 08.01.1968, è 

titolare su posto di SOSTEGNO-EH presso la Scuola dell’Infanzia I.O. “G. 

SPATARO” di Gissi e, durante la procedura di mobilità per l’A.S. 

2021/2022, non è risultata soprannumeraria;               

 

TENUTO CONTO  della richiesta della docente, Sig.ra Di Basilico Rossana, di essere utilizzata 

su posto di SOSTEGNO -EH , limitatamente all’A.S. 2021/2022, sulle sedi 

Scuola dell’Infanzia per la Provincia di Chieti, come da Sua richiesta prot. 

n. 12871 del 12.07.2021; 

 

VISTA l’ordinanza della Corte di Cassazione, S.U., n. 25101/19; 

 

RILEVATO il progressivo aumento di iscrizioni di alunni diversamente abili che 

necessitano di insegnanti con specifico titolo di specializzazione su posto di 

sostegno;  

 

ATTESA la necessità di ridurre l’aggravio di spesa della finanza pubblica a fronte di 

nuove deroghe di posti di sostegno a personale senza specifico titolo;  

 

VISTO  il provvedimento prot.14806 -  06.08.2021 con il quale sono state disposte 

le assegnazioni e le utilizzazioni del personale docente per la Scuola 

dell’Infanzia e per la Scuola Primaria per l’A.S. 2021/2022;  

 

VERIFICATA l’assenza di controinteressati alle assegnazioni provvisorie e alle 

utilizzazioni per il personale docente;  



  

 

 

DISPONE  

 

Per i motivi in premessa:  

 

- L’utilizzazione su posto di SOSTEGNO-EH limitatamente all’a.s. 2021/2022 della 

docente Sig.ra Di Basilico Rossana, nata a Chieti il 08.01.1968, sull’Istituzione 

Scolastica I.C. CHIETI 1 – Cod Meccanografico :  CHIC838006 

- Il rientro della docente, Sig.ra Di Basilico Rossana, nella scuola di attuale titolarità quale 

l’Istituto Omnicomprensivo “ G. SPATARO” di Gissi – Scuola dell’Infanzia - qualora, 

durante l’a.s. 2021/2022, dovesse intervenire nuovamente l’iscrizione di un alunno con 

disabilità; 

 

Il presente provvedimento è pubblicato in data odierna all'albo e sul sito internet di 

quest'Ufficio. 

Avverso la suindicata utilizzazione è ammesso ricorso al giudice ordinario in funzione di 

giudice del lavoro ai sensi di legge. 

 

 

                                                                                Il Dirigente 

                                                                                  Dott.ssa Maristella Fortunato 

                             

ALLA DOCENTE INTERESSATA 

SIG.RA DI BASILICO ROSSANA  

 

PER IL TRAMITE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 I.O. “G. SPATARO “ di GISSI 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

I.C. CHIETI 1  

 

AL SITO WEB  
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