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Sant'Angelo dei L/di, 19 settembre 2017

IL DIRIGENTE

Vista

C.M. AVIC8T50OG

Sezioni associrte:

SCOLASTICO

la richiesta inoltrata dalla signora Castellano Rita, madre dell'alunno diversamente abile C. G., mirata
ad
ottenere le prestazioni domiciliari di sostegno per n. 10 ore (limite di attenzione indicato nel referto
medico), assunta al protocollo con num ero 42gg/fp del 1g settembre u.s.;

Visto

il progetto di supporto "Area BES-disagio" previsto per il plesso della Scuola Primaria di Morra de Sanctis;

Vista

la dichiarazione di disponibilità ad effettuare
sottoscritta dalla docente

di

sostegno

il proprio servizio secondo le indicazioni di seguito indicate,
della Scuola Primaria CICENIA Andreana, nata ad Avellino il

17/09/89

Ad integrazione di quanto finora previsto
DECRETA CHE

la docente di sostegno di Scuola Primaria CICENIA Andreana effettuerà il proprio servizio come di seguito
indicato:

o

n. 12 ore così ripartite:

o n. l0 ore di prestazione di servizio di sostegno domiciliare presso l'abitazione dell'alunno
diversamente abile C.G. (limite di attenzione e tolleranza indicato nel referto medico)
comprensive di itineranza scuola-e/abitazione dell,alunno;

la docente raggiungerà la sede di detto servizio utilizzando mezzi propri esonerando la Scuola da
ogni responsabilita

o

n. 12 ore di supporto al progetto "Area BES-disagio" previsto per il plesso della Scuola primaria di Mona
de Sanctis così da consentire lo sdoppiamento come da. prospeho orario definitivo del plesso della
pluriclasse quarta / quinta.

o

La docente effettuerà le ore di programmazione in maniera altemativa.

