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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 l’istanza di questo Ufficio prot. n. 9998 del 11/07/2018 con la quale si richiedono 645 posti in 
deroga all’USR Sicilia, a seguito delle richieste pervenute da parte dei Dirigenti delle Istituzioni 
Scolastiche di ogni ordine e grado del territorio; 
 
Visto il dispositivo del Direttore Generale dell’USR Sicilia del 19/07/2018 prot. n. 25298 con il 
quale, al fine di rispondere alle esigenze di integrazione sia degli studenti disabili tardivamente 
iscritti, sia di coloro che si trovano in situazione di particolare gravità, vengono assegnati 610 posti 
di sostegno in deroga all’Ambito Territoriale di Messina; 
 
Considerato che la giurisprudenza espressa dal TAR-Sicilia, così come richiamata nel dispositivo 
suddetto, evidenzia l’obbligatorietà di assegnare ai soggetti disabili ai sensi dell’art. 3, comma 3, 
della L. 104/92 un insegnate di sostegno in un rapporto 1:1 per l’intero orario di servizio 
settimanale del docente specializzato; 
 
Vista l’istanza di questo Ufficio prot. n. 14741 del 25/09/2018 con la quale si richiedono, per 
l’anno scolastico 2018/19, ulteriori n. 45 posti di sostegno in deroga, al fine di garantire l’adeguata 
copertura di tutte le nuove certificazioni, iscrizioni tardive e trasferimenti da altra 
provincia/regione, nonché per evitare eventuali ricorsi giurisdizionali; 
 
Vista l’integrazione alla richiesta di cui sopra, avanzata da questo Ufficio alla Direzione Generale 
con istanza prot. n. 15620 del 08/10/2018 per ulteriori certificazioni sopravvenute, con cui si 
richiedono complessivamente n. 53 ulteriori posti di sostegno in deroga; 
 
Visto il decreto del Direttore Generale dell’USR Sicilia del 26/10/2018 prot. n. 39927 con il quale, 
al fine di promuovere la piena integrazione degli alunni/e disabili e di evitare eventuali ricorsi 
giurisdizionali, vengono assegnati 50  posti di sostegno in deroga all’Ambito Territoriale di Messina 
a copertura delle nuove iscrizioni pervenute all’Ufficio;  
 
Acquisito il parere del GLH provinciale sull’attribuzione dei suddetti 50 posti alle Istituzioni 
scolastiche al fine di al fine di rispondere il più possibile alle esigenze di integrazione degli studenti 
disabili della provincia; 
 
Vista la comunicazione del Dirigente scolastico dell’IC “Boer - Verona Trento” di Messina con la 
quale viene restituito un posto di sostegno alla scuola dell’Infanzia; 
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Informate le Organizzazioni sindacali provinciali di categoria; 
 

DISPONE  
 

Art. 1 Per l’anno scolastico 2018/2019, al fine di rispondere il più possibile alle esigenze di 
integrazione degli studenti disabili della provincia, i 50 posti di sostegno di cui al decreto del 
Direttore Generale prot. n. 39927 del 26/10/2018 vengono ripartiti per ordine di scuola, come di 
seguito indicato. 

 
 

Scuola dell’infanzia Posti 14 

Scuola primaria Posti 12 

Scuola secondaria di I grado Posti 10 

Scuola secondaria di  II grado Posti 14  

TOTALE Posti 50 

 
 
Art. 2 I 50 posti in deroga, ripartiti come sopra, cui si aggiunge, per la scuola dell’Infanzia, il posto 
di cui in premessa, vengono assegnati alle Istituzioni Scolastiche, come da tabelle allegate al 
presente dispositivo, di cui sono parte integrante.  
 
Art. 3 Per l’anno scolastico 2018/19 l’organico complessivo di sostegno della scuola dell’Infanzia 
dell’IC “Boer -  Verona Trento” è pari a n. 3,5 posti EH, piuttosto che n. 4,5 EH.  
 

  
                                                                                                                            Il Dirigente 

                                                                                   Luca Gatani 
         Documento firmato digitalmente 
         ai sensi della normativa vigente 

MCC 
 

 
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  
 
   

Il responsabile del procedimento :  Mariacristina Costanzo   - tel. 090/698265  -  email: mariacristina.costanzo1@istruzione.it 
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