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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 

 
 

Visto il precedente dispositivo di questo Ufficio prot. n. 12553 del 29/08/2018 con cui è stata 

disposta  l’assegnazione alle Istituzioni scolastiche della provincia dei posti di sostegno in deroga 

per l’a.s. 2018/19; 

 

Preso atto delle comunicazioni del Dirigente scolastico dell’I.C. “A. Luciani” di Messina e del 

Dirigente scolastico dell’I.C. “Mazzini” di Messina con cui rispettivamente vengono comunicati il 

trasferimento in uscita di un alunno disabile della Scuola dell’Infanzia con connotazione di gravità – 

art. 3 c. 3 L. 104/92 tipologia EH – e il trasferimento in entrata dello stesso alunno;  

 

Preso atto della comunicazione del Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Brolo avente 

per oggetto la cessazione alla Scuola dell’Infanzia di un posto di sostegno tipologia EH a seguito di 

trasferimento dell’alunno disabile presso una Scuola paritaria; 

 

Tenuto conto di quanto pervenuto dall’I.C. “Vittorini” di Messina subito dopo la pubblicazione del 

dispositivo sopra citato, con cui il Dirigente scolastico comunica la nuova certificazione con 

connotazione di gravità – art. 3 c. 3 L. 104/92 tipologia EH - di un alunno disabile della Scuola 

dell’Infanzia; 

    

DISPONE 

 

Per l’anno scolastico 2018/2019 il numero dei posti di sostegno in deroga tipologia EH della Scuola 

dell’Infanzia dell’I.C. n. 13 “A. Luciani” di Messina - è pari a n. 5,5 posti. 

Per l’anno scolastico 2018/2019 il numero dei posti di sostegno in deroga tipologia EH della Scuola 

dell’Infanzia dell’I.C. “Mazzini” di Messina - è pari a n. 4 posti. 

Per l’anno scolastico 2018/2019 il numero dei posti di sostegno in deroga tipologia EH della Scuola 

dell’Infanzia dell’I.C. n. 15 “Vittorini” di Messina - è pari a n. 4 posti. 

A modifica di quanto disposto con proprio provvedimento prot. n. 12553 29/08/2018, all’Istituto 

Comprensivo di Brolo  è revocata l’assegnazione del posto di sostegno in deroga tipologia EH per 

la Scuola dell’Infanzia. 

 

                                                                               p.  Il Dirigente 

                                                                                  IL FUNZIONARIO DELEGATO 

                                                                                  Gaetana Zappulla 

  
G.C. 

Firmato digitalmente da

Gaetana Zappulla

CN = Zappulla Gaetana
O = non presente
C = IT
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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della provincia 

Al Direttore Generale dell’USR Sicilia 

Alle OO.SS. provinciali comparto scuola 

Al sito web dell’Ufficio 

Il responsabile del procedimento :  Giuseppe Cappello   - tel. 090/698269  -  email: giuseppe.cappello@istruzione.it 
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