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IL DIRIGENTE 

 
Vista la nota U.S.R. Sicilia prot. 28599 del 28.10.2019 con la quale sono assegnati all’ Ambito Territoriale di Messina 

ulteriori n. 273 posti di sostegno in deroga;  

 

Visto il verbale del  GLH provinciale del 5 novembre 2019  circa i criteri di ripartizione di detti posti per ordine di 

scuola e per singole Istituzioni scolastiche;  

 

Visto il proprio decreto  prot. 19106 del 18.11.2019  di ripartizione per ordine di scuola dei posti di sostegno in deroga 

assegnati per l’ulteriore adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto; 

 

Vista la propria nota prot. 20903 del 12.12.2019 con cui si invitano le istituzioni scolastiche della provincia  a segnalare 

eventuali posti di sostegno in deroga non utilizzati; 

 

Considerato che, soddisfatto il reale fabbisogno di docenti di sostegno, le seguenti istituzioni scolastiche non hanno 

utilizzato parte dei posti assegnati 

SCUOLE POSTI RESIDUI 

I.I.S. “Copernico”  2 

I.I.S. “R. Guttuso” 2 

I.I.S. G.T. Lampedusa 2 

Licei “Caminiti – Trimarchi”    0,5 

I.C. Santa Margherita 1 

I.C. Capo D’Orlando1 1 

 

Tenuto conto delle ulteriori richieste motivate e documentate di posti di sostegno in deroga da parte dei Dirigenti 

Scolastici, rese possibili dal recente rilascio di nuove certificazioni pervenute   a questo Ufficio dopo il 18 novembre 

2019;  

 

Considerato che la giurisprudenza espressa dal TAR Sicilia evidenzia la necessità di assegnare ai soggetti disabili,  ai 

sensi dell’art. 3, c. 3 della L. 104/92 un insegnante di sostegno in un rapporto 1:1 per l’intero orario di servizio 

settimanale del docente specializzato;  

 

Attesa la necessità di attivare ogni adeguata iniziativa per favorire l’integrazione degli alunni disabili in particolari 

condizioni di gravità; 

Decreta 

Fermo restando la ripartizione dei posti di sostegno in deroga assegnati con   decreto  prot. 19106 del 18.11.2019 ed 

effettivamente utilizzati dalle Istituzioni scolastiche, i  posti in deroga non utilizzati  vengono riacquisiti da questo 

ambito e di essi n. 3 così  riassegnati:  

 

Istituzione scolastica ordine di scuola n. posti sostegno in deroga 

assegnati 
IC BROLO INFANZIA 1 

IC PACE DEL MELA PRIMARIA 1 

IIS BORGHESE FARANDA SCUOLA SEC. II GRADO 1 

 

Ai dirigenti scolastici scuole ogni ordine e grado della provincia di Messina                            Il Dirigente  

Alle OO.SS. territoriali del comparto scuola               Filippo Ciancio 
Al sito web  A.T. Messina 
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