
Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina 

 

Via San Paolo, 361 ex IAI – 98122 Messina  
PEC: uspme@postacert.istruzione.it  e-mail: usp.me@istruzione.it – web: http://www.me.usr.sicilia.it 

U.O.B. 1 – Area I - Ufficio V 

Ufficio Supporto alle scuole autonome 

per lo sviluppo dell’autonomia 

 

LA DIRIGENTE 

 

VISTE le richieste di posti di sostegno in deroga pervenute dalle Istituzioni Scolastiche al fine di 

attivare ogni adeguata iniziativa per favorire l’integrazione sia degli studenti disabili 

tardivamente iscritti sia di coloro che si trovano in situazione di particolare gravità;  

VISTA la richiesta inoltrata all’U.S.R. Sicilia prot. 27137 del 28.10.2021  con la quale sono richiesti 

ulteriori  posti di sostegno in deroga per l’anno scolastico 2021/22; 

VISTO il decreto protocollo AOODIRSI n. 30657 del 29.10.2021 con cui l’USR Sicilia dispone 

l’assegnazione dei posti di sostegno in deroga richiesti; 

 VISTO il decreto prot. 28090 del 09.11.2021 con cui quest’Ufficio ha ripartito 66,5 posti in deroga 

di sostegno per sopperire ad urgenti necessità per la presenza di alunni disabili; 

VISTA la necessità di assegnare alla scuola secondaria di II grado n. 2 posti di sostegno in deroga 

accantonati da precedente assegnazione USR Sicilia prot. AOODIRSI N. 26153 del 

20.0.2021;  

RITENUTO di dover ripartire i posti di sostegno in deroga tra gli ordini di scuola, sulla base delle 

effettive esigenze rappresentate dai dirigenti scolastici;  

 

DISPONE 

 

Art. 1 - Per l’ulteriore adeguamento dell’organico di sostegno alla situazione di fatto, sono assegnati 

alla data odierna gli ulteriori posti di sostegno in deroga, ripartiti per ordine di scuola, 

secondo il seguente prospetto: 

 

 Posti in deroga assegnati novembre 2021 

INFANZIA 25 

PRIMARIA 36 

SECONDARIA DI I GRADO 5,5 

SECONDARIA DI II GRADO 2 

 

Art. 2 – Le tabelle di ripartizione, per ordine di scuola, delle Istituzioni scolastiche interessate sono 

allegate al presente dispositivo e ne fanno parte integrante. 

               
 La Dirigente dell’Ufficio VIII 

                Ambito Territoriale di Messina  

                 

 Ornella Riccio 
 

Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della provincia  

Alla Direzione Generale dell’USR Sicilia  
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