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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 

Visti  i precedenti dispositivi di questo Ufficio prot. n. 10821 del 08/08/2017 e prot. n. 11995 del 
 30/08/2017 di ripartizione dei posti di sostegno in deroga per l’a.s. 2017/18; 

Visto  l’art. 3 dell’ipotesi di atto unilaterale - art. 40, comma 3 ter, D.Lgs. n. 165/01 - Utilizzazione del 
 personale docente, educativo e ATA per l'anno scolastico 2017/2018, adottato in data 31/07/2017 
 dal Direttore Generale dell’USR Sicilia; 

Viste  le comunicazioni pervenute da parte di Dirigenti scolastici aventi a oggetto la variazione delle 
iscrizioni di alunni disabili; 

Vista  la comunicazione dell’IC n. 1 “Foscolo” di Taormina prot. n. 7003 del 08/09/2017; 

Vista  la comunicazione pervenuta presso questo Ufficio e assunta al protocollo con n. 13546 del 
 20/09/2017; 

DISPONE 

Per l’anno scolastico 2017/18 l’organico complessivo di sostegno della Scuola dell’Infanzia dell’IC n. 15 
“Vittorini” di Messina è pari a n. 1,5 posti EH. 

Per l’anno scolastico 2017/18 l’organico complessivo di sostegno della Scuola dell’Infanzia dell’IC “San 
Francesco di Paola” è pari a n. 5,5 posti EH. 

Per l’anno scolastico 2017/18 l’organico complessivo di sostegno della Scuola Secondaria di primo grado 
dell’IC “Villa Lina Ritiro” è pari a n. 11 posti EH. 

 Per l’anno scolastico 2017/18 l’organico complessivo di sostegno della Scuola Secondaria di primo grado 
dell’IC “Foscolo” di Barcellona Pozzo di Gotto è pari a n. 5,5 posti EH. 

Per l’anno scolastico 2017/18 l’organico complessivo di sostegno della Scuola dell’Infanzia dell’IC n. 1 
“Foscolo” di Taormina è pari a n. 2 posti EH. 

Per l’anno scolastico 2017/18 l’organico complessivo di sostegno della Scuola dell’Infanzia dell’IC S. 
Margherita è pari a n. 9 posti EH. 

Per l’anno scolastico 2017/18 l’organico complessivo di sostegno della Scuola Primaria dell’IC  di Alì Terme 
è pari a n. 12 posti EH. 

Per l’anno scolastico 2017/18 l’organico complessivo di sostegno della Scuola Primaria dell’IC di 
Roccalumera è pari a n. 5,5  posti EH. 

 
MCC                                                                                                 Il Dirigente 
                                                                                                         Luca Gatani 

 
 
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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