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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina
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;
VISTA la documentazione relativa agli alunni disabili pervenuta dalle Istituzioni scolastiche della provincia
di Messina a seguito della nota n. 7769 del 18.03.2021emanata da questo Ufficio;
VISTO il decreto prot. n. 13745 del 24/05/2021 e relativi allegati con cui i posti di sostegno in organico di
diritto per l’a.s. 2021/22, vengono ripartiti per ordine di scuola;
VISTA la nota prot. n. 14172 del 14.06.2021 con la quale l’USR SICILIA invita gli AA.TT. a formulare le
richieste di adeguamento organico di diritto alle situazioni di fatto e richiesta deroghe alunni con
disabilità anno scolastico 2021/22 (Tabelle USR Sicilia);
VISTA

la richiesta di posti di sostegno in deroga inoltrata all’USR SICILIA con prot. N. 17513 del
06.07.2021;

VISTO l’avviso del U.S.R. per la Sicilia AOODIRSI prot.n. 18117 del 20.07.2021 con la quale sono assegnati
a questo Ambito Territoriale n. 1240 posti di sostegno in deroga;
VISTA la nota prot. n. 19525 del 29-7-2021 con cui quest’Ambito chiedeva la rettifica del numero dei posti;
VISTO il decreto prot. 20530 del 05.08.2021 con cui l’USR Sicilia dispone la rettifica e assegna 1103 posti di
sostegno in deroga per l’Ambito Territoriale di Messina;
VISTO il decreto prot. 20128 del 06.08.2021 con cui codesto Ufficio ripartiva i posti in deroga per ogni ordine
di scuola;
VISTA la richiesta di ulteriori 61 posti di sostegno in deroga prot. 23476 del 15.09.2021;
VISTO il decreto prot. 26153 del 20.09.2021 con cui l’USR Sicilia assegna 61 posti di sostegno in deroga per
l’Ambito Territoriale di Messina;
VISTI i decreti prot. n. 24748 del 30/09/2021 - prot. n. 24771 del 30/09/2021 e relativi allegati con cui gli
ulteriori n.61 posti in deroga per l’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto per l’a.s.
2021/22, vengono rispettivamente ripartiti e assegnati per ordine di scuola;
VISTO il decreto protocollo AOODIRSI n. 30657 del 29.10.2021 con cui l’USR Sicilia dispone l’assegnazione
di ulteriori 67 posti di sostegno in deroga;
VISTI i decreti prot. n. 28090 del 9.11.2021 - AOOUSPME prot. n. 28166 del 10/11/2021e relativi allegati con
cui gli ulteriori n. 67 posti in deroga per l’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto
per l’a.s. 2021/22, vengono rispettivamente ripartiti e assegnati per ordine di scuola;
VISTO il decreto di rettifica AOOUSPME prot. n. 29935 del 18.11.2021 con cui quest’Ufficio procede alla
correzione di errori materiali della tabella di ripartizione dei posti in deroga per l’adeguamento
dell’organico di diritto alla situazione di fatto per l’a.s. 2021/22, per ordine di scuola;
PRESO ATTO della comunicazione dell’IC “Giudice ROSARIO LIVATINO”, prot. n. 12447 del 15/11/2021,
con la quale si chiede, a seguito di integrazione certificazione, l’unità di n. 0,50 EH posto di sostegno
in deroga in organico di fatto per la scuola secondaria di primo grado;
CONSIDERATO che presso l’IC “Giudice ROSARIO LIVATINO” – Roccalumera (ME) sono stati
precedentemente assegnati per la scuola secondaria di primo grado n. 7,00 posti EH;
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina
VERIFICATA la documentazione agli atti dell’ufficio;
DISPONE
L’attribuzione di N. 0,50 EH posti di sostegno all’Istituto Comprensivo “Giudice ROSARIO
LIVATINO” di Roccalumera (ME), fermo restando la ripartizione dei posti di sostegno in deroga per
l’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto fra i vari ordini di scuola per l’a.s. 2021/22 disposta
con i decreti prot. n. 20128 del 06.08.2021 - n. 24771 del 30/09/2021 e n. 28166 del 10/11/2021.
Pertanto, i posti di sostegno assegnati in organico di diritto e in adeguamento alla situazione di fatto,
risultano come di seguito riportati:
Scuola Secondaria di Primo Grado
MEIC83200G - I.C. “Giudice ROSARIO LIVATINO” – Roccalumera (ME)

Posti EH da n. 7,00 a n. 7,50
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