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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina
U.O.B. 1 – Area I - Ufficio VI
Ufficio Supporto alle scuole autonome
e per lo sviluppo dell’autonomia

LA DIRIGENTE
VISTA la nota dell’U.S.R. Sicilia prot. n. 17788 del 03.08.2020 con la quale sono assegnati all’ambito
Territoriale di Messina n. 1051 posti di sostegno in deroga;
VISTO il proprio decreto prot. n. 13411 del 28.08.2020 con il quale questo Ufficio ha disposto la
ripartizione dei posti di sostegno in deroga tra i diversi ordini di scuola assegnati per l’anno scolastico
2020-2021;
VISTO i propri decreti di rettifica prot. n. 14238 del 04.09.2020 , prot. 15474 e prot. 15538 del 16.09.2020 con i
quali questo Ufficio ha rimodulato la ripartizione dei posti di sostegno in deroga tra i diversi ordini di
scuola assegnati per l’anno scolastico 2020-2021;
CONSIDERATO, sulla base delle comunicazioni pervenute successivamente a questo Ufficio, che alcune
Istituzioni scolastiche della provincia hanno necessità di adeguare il contingente dei docenti in organico
di sostegno per trasferimenti, ritiri, revoche e variazioni della gravità di studenti con disabilità;
DISPONE
A parziale rettifica del decreto prot. n. 15538 del 16.09.2020, per l’anno scolastico 2020-2021 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
Scuola Primaria

119
416

Scuola secondaria di I grado
Scuola secondaria di I grado

214
302

Allega al presente decreto le tabelle di ripartizione corrette per ordine di scuola delle Istituzioni scolastiche della
Provincia di Messina.
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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