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LA DIRIGENTE 
	
	

VISTA la comunicazione dell’USR Sicilia del 08.04.2021, riportante il prospetto di ripartizione degli organici, 
con la quale viene assegnato a questo Ambito Territoriale il contingente provinciale in organico di diritto 
per il sostegno di n. 1500 posti; 

	
	

VISTO il proprio decreto prot. n. 20128 del 06/08/2021 e relativi allegati con il quale questo Ufficio ha disposto 
la ripartizione dei posti di sostegno in deroga tra i diversi ordini di scuola assegnati per l’a.s. 2021/22; 

	

CONSIDERATO che presso l’I.I.S. “Salvatore Pugliatti” -Taormina sono stati assegnati n. 33 posti; 
	

PRESO ATTO della nota d e l l’I.I.S.  “Salvatore Pugliatti” -Taormina, prot. n.   9491 del 18/08/2021, con la 
quale si fa presente che, con le immissioni in ruolo risultano assegnati 5 docenti,  a seguito 
di tali  movimenti i  posti in organico di fatto da assegnare risultano 32, pertanto si chiede che 
venga rettificato il numero complessivo assegnato da 33 a 32; 

	

CONSIDERATO che presso l’I.I.S. “Caminiti-Trimarchi” sono stati assegnati n. 5,5 posti; 
	

PRESO ATTO della nota dell’I.I.S. “Caminiti-Trimarchi”, prot. n. 8760 del 17/08/2021, con la quale si comunica 
il rilascio di nulla osta ad alunna con disabilità grave, pertanto si chiede che venga rettificato il numero 
complessivo da 5,5 a 4,5; 

	

VERIFICATA la documentazione agli atti dell’ufficio; 

DISPONE 
	

A parziale rettifica del decreto, prot. n. 20128 del 06/08/2021, che i posti di sostegno assegnati alle 
Istituzioni scolastiche interessate, per l’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto, è rettificata 
come segue: 
	

METD03301T -I.I.S. S. PUGLIATTI                         –Taormina           Posti n. 32                  
	

MEIS03200Q -I.I.S. CAMINITI-TRIMARCHI      -S. Teresa Di Riva         Posti n. 4,5                 
	

	
	

	
	
	
	
La	Dirigente	
Ornella	Riccio	
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