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IL DIRIGENTE 

 
Vista  la propria nota 9430 del 24.06.2020  con la quale si invitano le Istituzioni scolastiche a far pervenire a 

questo Ufficio le eventuali variazioni/integrazioni alla documentazione inerente l’organico di 
adeguamento di sostegno a.s. 2020/2021; 

 
Vista  la nota U.S.R. Sicilia e allegati prot. 14065 del 29.06.2020  con la quale invitava  questo Ufficio a 

quantificare e qualificare   le richieste di posti in deroga sulla base delle esigenze formulate dalle 
Istituzioni scolastiche;  

 
Vista  la nota integrativa  emanata da questo Ufficio  prot. n. 9965 del 03.07.2020  al fine di  ottemperare alle 

disposizioni della suddetta nota USR Sicilia; 
 
Vista  la propria nota del  prot. n. 11481 del 24.07.2020  inviata all’U.S.R. Sicilia con cui si chiede di voler 

assegnare a questo Ambito Territoriale, per l’a.s. 2020-2021 i  posti in deroga per l’adeguamento del 
contingente organico posti di sostegno;  

 
Vista  la nota U.S.R. Sicilia prot. n. 17788 del 03.08.2020 con la quale sono assegnati all’ Ambito 

Territoriale di Messina ulteriori n. 1051 posti di sostegno in deroga;  
  
Attesa la necessità di attivare ogni adeguata iniziativa per favorire l’integrazione degli alunni disabili in 

particolari condizioni di gravità, nonché degli alunni disabili tardivamente iscritti;  
 
Considerata la distribuzione degli studenti con disabilità tra i vari ordini e gradi di scuola e dei posti di 

sostegno già assegnati in organico di diritto e di fatto per il 2020-2021;  
 
Acquisito il parere del GLH provinciale circa i criteri di ripartizione dei posti per ordine di scuola e per 

singole Istituzioni scolastiche;  
 
Informate le OO.SS. del comparto scuola  
 

DISPONE 
 

Per l’anno scolastico 2020-2021, al fine di rispondere il più possibile alle esigenze di integrazioni delle/degli 
alunne/alunni disabili della provincia di Messina, i posti di sostegno in deroga assegnati per l’adeguamento 
dell’organico di diritto alla situazione di fatto, vengono ripartiti per ordine di scuola secondo il seguente 
prospetto:  
 

Scuola dell’Infanzia  111 
Scuola Primaria  409,5 
Scuola secondaria di I grado  210,5 
Scuola secondaria di II grado  299 

 
 La Dirigente  
Ornella Riccio 

 
 
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di Messina 
Al sito web dell’Ufficio VIII Ambito territoriale di Messina 
All’U.S.R. per la Sicilia  
Alle segreterie provinciali delle OO.SS. del comparto scuola  
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