
   

 
Ministero dell’Istruzione 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta 

Via Lubich n.6 con ingresso al pubblico in Piazza della Costituzione n.1- ex. Area Saint Gobain 
(Palazzo della Provincia) – 81100 Caserta 

E-mail: usp.ce@istruzione.it – Pec: uspce@postacert.istruzione.it 
Sito Web : http://www.at-caserta.it/ 

C.F.: 80100690611 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTI I propri decreti prot.14106 del 29-07-21, 14180 del 29-07-2021 e 

prot.17666 del 24 -09-2021 con i quali sono stati autorizzati i posti di 
sostegno in deroga per ogni ordine di scuola; 

VISTA  La comunicazione del Dirigente Scolastico del liceo musicale di SESSA 
AURUNCA con la quale comunica che un alunno diversamente abile con 
rapporto ½ non ha confermato l’iscrizione alla classe prima:  

VISTA La comunicazione del Dirigente Scolastico dell’ITC “DA VINCI “di 
SANTA MARIA CV con la quale comunica che un alunno diversamente 
abile con rapporto 1/1 rinuncia al sostegno; 

VISTA La comunicazione del Dirigente Scolastico del liceo classico 
“GIANNONE“i Caserta con la quale comunica che non è più disponibile un 
posto di sostegno; 

VISTA La comunicazione del Dirigente Scolastico del Liceo “GALILEO GALILEI 
“di MONDRAGONE con la quale comunica che un alunno diversamente 
abile con rapporto 1/1si è trasferito presso altro istituto; 

VISTA La comunicazione del Dirigente Scolastico dell’ITET “FEDERICO II” di 
CAPUA con la quale comunica a seguito di trasferimento da altra scuola 
l’iscrizione di un alunno diversamente abile con rapporto ½; 

VISTA La comunicazione del Dirigente Scolastico dell’ISISS “FERRARIS “di 
CASERTA con la quale comunica a seguito di trasferimento da altra scuola 
l’iscrizione di un alunno diversamente abile con rapporto 1/1;  

                                                                        
D I S P O NE 

 
Per le motivazioni in premessa citate sono soppressi e istituti i seguenti posti di sostegno: 

CEPS160005 – LICEO MUSICALE DI SESSA AURUNCA - ½ POSTO 
CETD04000V-ITC “DA VINCI” S. MARIA CV – 1 POSTO 
CEPC110001-LICEO CLASSICO “GIANNONE “DI CASERTA -1POSTO 
CEPS07000V-LICEO “GALILEO GALILEI” DI MONDRAGONE -1 POSTO 
CETD130005-ITET “FEDERICO II” DI CAPUA + ½ POSTO 
CEIS03200P- ISISS FERRARIS” DI CASERTA +1 POSTO 
 Con successivo provvedimento saranno individuati i docenti da assegnare ad altra sede. 
           

                                                   IL DIRIGENTE 

              Monica MATANO 
                                                                                           Documento firmato digitalmente ai sensi    
                                                                                               del C.A.D. normativa connessa 
 
AI DIRIGENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE 
DI SECONDO GRADO DELLA PRONVIA-LORO SEDI 



   

ALLE OO.SS.-LORO SEDI 
AL SITO WEB 
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