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U.O.B. n. 1 Area I 

Ufficio III – Supporto alle scuole autonome 

e per lo sviluppo dell’autonomia 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

Vista la nota della Direzione Generale dell’USR Sicilia prot. n. 15362 del 02/05/2018, avente per 

oggetto “Organico di diritto posti di sostegno a.s. 2018/19”, con la quale viene assegnato il 

contingente in organico di diritto per il sostegno, che per la provincia di Messina ammonta a n. 

1433 posti; 

 

Visto il proprio dispositivo prot. n. 8261 del 08/06/2018 con il quale è disposta la ripartizione della 

dotazione dei posti di sostegno in organico di diritto della provincia di Messina per l’anno 

scolastico 2018/19 tra tutti gli ordini e gradi di scuola; 

 

Vista la nota di questo Ufficio del 11/07/2018 prot. n. 9998 con la quale, a seguito delle richieste 

pervenute da parte dei Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado del territorio, si 

richiedono 645 posti in deroga alla Direzione Generale dell’USR Sicilia; 

 

Visto il dispositivo del Direttore Generale dell’USR Sicilia del 19/07/2018 prot. n. 25298 con il 

quale, al fine di rispondere alle esigenze di integrazione sia degli studenti disabili tardivamente 

iscritti, sia di coloro che si trovano in situazione di particolare gravità, vengono assegnati 610 posti 

di sostegno in deroga alla provincia di Messina; 

 

Considerato che la giurisprudenza espressa dal TAR-Sicilia, così come richiamata nel dispositivo 

suddetto, evidenzia l’obbligatorietà di assegnare ai soggetti disabili ai sensi dell’art. 3, comma 3, 

della L. 104/92 un insegnante di sostegno in un rapporto 1:1 per l'intero orario di servizio 

settimanale del docente specializzato; 

 

Visto il provvedimento di questo Ufficio prot. n. 11791 del 09/08/2018 con cui – a seguito della 

soppressione dell’I.C di San Pier Niceto – si ricostituiscono, con decorrenza 01/09/2018, gli Istituti 

Comprensivi di Pace del Mela e di Torregrotta con i plessi e le sezioni staccate previsti dal D.A. n. 

921 del 15/02/2017 e dal D.A. n. 4483 del 27/06/2017, appartenenti al soppresso IC di San Pier 

Niceto; 

 

Acquisito il parere del GLH provinciale circa i criteri di ripartizione dei posti per ordine di scuola e 

per singole Istituzioni scolastiche; 

 

Informate le Organizzazioni sindacali provinciali di categoria in data 02/08/2017; 
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DISPONE 

 

 

Art. 1 - Per l’anno scolastico 2018/19, al fine di rispondere il più possibile alle esigenze di 

integrazione degli alunni disabili della provincia, i posti di sostegno in deroga assegnati per 

l’adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto, vengono ripartiti per ordine di scuola 

come di seguito indicato. 

 
Scuola dell’Infanzia Posti 151 

Scuola Primaria Posti 217 

Scuola Secondaria di I grado Posti 118 

Scuola Secondaria di II grado Posti 124 

TOTALE Posti 610 

 

 

Art. 2 - I 610 posti in deroga, ripartiti come sopra, vengono assegnati alle Istituzioni scolastiche 

come da tabelle allegate al presente dispositivo, di cui sono parte integrante. 

 

 

Art. 3 - Per quanto indicato in premessa, tenuto conto delle risorse complessivamente assegnate a 

ciascuna Istituzione scolastica in fase di organico di diritto e di organico di adeguamento, i Dirigenti 

scolastici avranno cura di garantire che a tutti gli alunni in situazione di disabilità ex art. 3, comma 

3, della Legge 104/92 venga assegnato un insegnante di sostegno per l’intero orario di 

cattedra/posto. 

 

 

 

                                                                                 Il Dirigente 

                                                                                  Luca Gatani 
 

Documento firmato digitalmente   
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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della provincia  

Al Direttore Generale dell’USR Sicilia 

Alle OO.SS. provinciali comparto scuola 

Al sito web dell’Ufficio                                             
 

Il responsabile del procedimento:  Giuseppe Cappello   - tel. 090/698269  -  email: giuseppe.cappello@istruzione.it                  

mailto:uspme@postacert.istruzione.it



