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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. n. 31632 del 17.12.2021 con la quale sono richiesti ulteriori  posti di 

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

VISTO il decreto protocollo AOODIRSI prot.  n. 38783 del 20.12.2021 con cui l’USR Sicilia dispone l’assegnazione 

di ulteriori 25 posti di sostegno in deroga richiesti; 

VISTO il decreto AOODRSI prot. n. 235 del 04.01.2022 che annulla e sostituisce la tabella di cui all’art. 3 del succitato 

decreto;  

 VISTO il proprio  decreto prot. n. 191 del 08.01.2022 con cui quest’Ufficio ha ripartito 25 posti in deroga di sostegno 

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

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 11 

PRIMARIA 9,5 

SECONDARIA DI I GRADO 2 

SECONDARIA DI II GRADO 2,5 

 

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 

 Ornella Riccio 
 Documento firmato digitalmente 

 
Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della provincia  

Alla Direzione Generale dell’USR Sicilia  

Alle OO.SS. provinciali comparto scuola  

Al sito web 
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