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U.O.B. n. 1 Area I
Ufficio III – Supporto alle scuole autonome
e per lo sviluppo dell’autonomia

IL DIRIGENTE

Vista la nota di questo Ufficio del 12/07/2017 prot. n. 8848 con la quale si richiedono 452,5 posti
in deroga all’USR per la Sicilia, a seguito delle richieste pervenute da parte dei Dirigenti delle
Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado del territorio;
Visto il decreto del Direttore Generale dell’USR Sicilia del 14/07/2017 prot. n. 52 con il quale
vengono assegnati 379 posti di sostegno in deroga all’Ambito Territoriale di Messina;
Preso atto delle comunicazioni del Dirigente scolastico dell’IC “Foscolo” di Taormina e del
Dirigente scolastico dell’IC di S. Teresa di Riva aventi per oggetto la variazione delle iscrizioni alla
scuola dell’Infanzia di alunni disabili;
Ritenuto necessario operare in organico di adeguamento la riassegnazione di tre posti, già attribuiti
alle suddette scuole, ad altre Istituzioni scolastiche nel medesimo grado di istruzione;
Acquisito il parere del GLH provinciale circa i criteri di ripartizione dei posti per ordine di scuola e
per singole Istituzioni scolastiche;
Vista la nota di questo Ufficio prot.n. 10404 del 01/08/2017;
Informate le Organizzazioni sindacali provinciali di categoria in data 02/08/2017;

DISPONE
Art. 1 Per l’anno scolastico 2017/18, al fine di rispondere il più possibile alle esigenze di
integrazione degli alunni disabili della provincia, i posti di sostegno in deroga assegnati vengono
ripartiti per ordine di scuola, come di seguito indicato.

Scuola dell’infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria di I grado
Scuola secondaria di II grado
TOTALE

Posti 109
Posti 135
Posti 53
Posti 82
Posti 379
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Art. 2 I 379 posti in deroga, ripartiti come sopra, a cui si aggiungono - per la Scuola dell’Infanzia i tre posti di cui in premessa, vengono assegnati alle Istituzioni scolastiche, come da tabelle allegate
al presente dispositivo, di cui sono parte integrante.
Art. 3 L’organico relativo alla Scuola dell’Infanzia dell’IC “Foscolo” di Taormina e dell’IC di S.
Teresa di Riva per l’a.s. 2017/18 è rispettivamente rideterminato in numero 1 posto EH e numero 2
posti EH.
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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della Provincia
Alla Direzione Generale dell’USR Sicilia
Alle OO.SS. Comparto Scuola della Provincia
Ai reparti organici dell’A.T. di Messina
Al sito web
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