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Prot. n.        /G.08.b             Vicenza, 15 settembre 2014

Alla Direzione Generale Regionale per il Veneto 
VENEZIA

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Statali della Provincia di 
Vicenza

LORO SEDI

Alle OO. SS. della scuola
LORO SEDI

All'albo
SEDE

Il Dirigente dell'Ufficio XIII - Ufficio Scolastico di Vicenza

VISTA la Circolare Ministeriale n. 34 del 1 aprile 2014 Dotazioni organiche del 
personale docente per l’anno scolastico 2013/14 

VISTA la Circolare Ministeriale n. 41 del 15 luglio 2014 sull'adeguamento degli 
organici di diritto alle situazioni di fatto

VISTA la nota n. 8137/C21 del 25 giugno 2014 della Direzione Scolastica 
Regionale per il Veneto Adeguamento organico di diritto alla situazione di 
fatto -  Richiesta dati per assegnazione posti di sostegno organico di fatto
a.s. 2014/2015

VISTA la comunicazione dell'Ufficio III della Direzione Scolastica Regionale per il 
Veneto MIUR/ADOODRVE/UFF.III/974/C21 8 agosto 2014 con la quale si 
definisce la dotazione dei posti di sostegno in deroga assegnata alla 
provincia di Vicenza per l’a.s. 2014/15

VISTA l’assegnazione del sostegno alle scuole del nostro Ufficio con decreto n. 
10961/G.08.a-b del 13 agosto 2014 descritte nelle tabelle allegate 
relative alla scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo 
grado

VISTA la modifica al decreto n. 10961/G.08.a-b del 13 agosto 2014 con prot. n. 
11498/G.08.b del 3/9/2014

VISTE le richieste e le segnalazioni pervenute dalla scuole, anche relativamente 
al trasferimento o al ritiro di alcuni alunni con disabilità;

Ufficio Interventi Educativi
Integrazione alunni con disabilità

      0444 -251119   claudia.munaro@istruzionevicenza.it
 0444 – 251118  domenica.barresi.vi@istruzione.it

modifica decreto organico

MIUR.AOOUSPVI.REGISTRO UFFICIALE(U).0011778.15-09-2014

mailto:domenica.barresi.vi@istruzione.it
mailto:usp.vi@istruzione.it
mailto:uspvi@postacert.istruzione.it


DISPONE

le modifiche al decreto n. 10961/G.08.a-b del 13 agosto 2014 descritte nelle 
tabelle allegate relative alla scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di 
primo e secondo grado.

f.to Il Dirigente Reggente 
       Dr. Domenico Martino

                                                                                                                                         firma autografa sostituita mezzo stampa
                                                                                                                                          ai sensi dell’art.3,comma2,D.lgs39/1993

Allegati:
- tabella 2/c - modifica posti di sostegno scuola primaria
- tabella 3/c - modifica posti di sostegno scuola secondaria di 1° grado
- tabella 4/c - modifica posti di sostegno scuola secondaria di 2° grado
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MIUR – Direzione Generale del Veneto – Ufficio XIII U.S.T. di Vicenza
Posti di sostegno – Modifica organico di fatto 2014/15 – 15 settembre 2014

Sostegno -  provvedimento  di modifica al decreto del dirigente dell'UST di Vicenza 
n. 10961/G.08.a-b del 13 agosto 2014

 (*) le ore aggiuntive della scuola primaria sono calcolate sull'orario contrattuale di 24 ore; 12 ore 
corrispondono pertanto a 11 ore effettive di insegnamento

2/c Scuola primaria
Variazione

Nuovo organico
di fatto

posti + ore

CARRE' - Ist. Compr. Rezzara 6 ore in diminuzione 8 6

THIENE - Ist. Comp. Thiene 6 ore in aumento 22 18

3/c Scuola secondaria 1° grado
Sede Variazione

Nuovo organico
di fatto

posti + ore
VICENZA – Ist. Comp. Vicenza 3

Scamozzi 6 ore in diminuzione 5 6
VICENZA – Ist. Comp. Vicenza 6 6 ore in aumento 3 6

4/c Scuola sec. 2° grado
Sede Area Variazione

Nuovo organico
di fatto

posti + ore

BREGANZE - IPSIA "Scotton" AD04 3 ore in diminuzione 1 15
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