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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina

LA DIRIGENTE
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.T.E. “A. M. Jaci ” -Messina sono stati assegnati n. 7
posti;
CONSIDERATO
che presso l’I.I.S. “VERONA-TRENTO”
assegnati n. 19,5 posti;

-Messina

sono stati

PRESO ATTO della nota d e l l’I.T.E. “A.M. Jaci ” -Messina, prot. n. 23491 del
16/09/2021, con la quale si comunica il rilascio di nulla osta ad alunno
con disabilità a favore dell’I.I.S “VERONA-TRENTO” –Messina, si chiede che
venga rettificato il numero complessivo assegnato da 7 a 6 e che la docente
specializzata, Profiti Isabella, avendo dichiarato la propria disponibilità,
possa seguire l’alunno presso l’altra sede.
CONSIDERATO che presso l’I.T.I. “TORRICELLI ” –SANT’AGATA DI MILITELLO sono
stati assegnati n. 7 posti;
CONSIDERATO che presso l’I.T.E.T. “TOMASI DI LAMPEDUSA” -SANT’AGATA DI
MILITELLO sono stati assegnati n. 3 posti;
PRESO ATTO della nota dell’I.T.I “TORRICELLI” –SANT’AGATA DI MILITELLO-,
prot. n. 7974 del 18/09/2021, con la quale si comunica il rilascio del nulla
osta ad alunna con disabilità a favore dell’I.T.E.T. To mas i d i La mp edu sa ,
si chiede che venga rettificato il numero complessivo da 7 a 6,5;
VERIFICATA la documentazione agli atti dell’ufficio;
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina
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:
MEIS03700V I.T.E. JACI –MESSINA

Posti n. 6

MEIS027008 I.I.S. VERONA-TRENTO–MESSINA Posti n. 20,5

METF040006

I.T.I. TORRICELLI -SANT’AGATA DI MILITELLO Posti n. 6,5

METD110001
Posti n. 3,5

I.T.E.T.

TOMASI

DI

LAMPEDUSA

–SANT’AGATA

DI

MILITELLO

La Dirigente
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