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LA DIRIGENTE
Vista la nota dell’USR Sicilia prot. n. 10570 del 08/04/2019, avente per oggetto “Dotazione
organica di diritto personale docente 2019/20”, con la quale viene assegnato il contingente in
organico di diritto per il sostegno, che per la provincia di Messina ammonta a n. 1433 posti;
Visto il proprio dispositivo prot. n. 8877 del 23/05/2019 con il quale è disposta la ripartizione della
dotazione dei posti di sostegno in organico di diritto della provincia di Messina per l’anno
scolastico 2019/2020 tra tutti gli ordini e gradi di scuola;
Vista la nota di questo Ufficio prot. n. 11466 del 04/07/2019 con la quale, a seguito delle richieste
pervenute da parte delle/dei Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado del
territorio, si richiedono 990 posti di sostegno in deroga alla Direzione Generale dell’USR Sicilia;
Visto il Decreto prot. n. 19449 del 19/07/2019, con cui il Capo Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e formazione, “attesa la necessità di attivare ogni adeguata iniziativa per
favorire l’integrazione degli alunni disabili in particolari condizioni di gravità, nonché degli alunni
disabili tardivamente iscritti”, ha assegnato all’Ambito Territoriale di Messina n. 697 posti di
sostegno in deroga per l’a.s. 2019/2020;
Considerato che la giurisprudenza espressa dal TAR-Sicilia evidenzia l’obbligatorietà di assegnare
ai soggetti disabili ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L. 104/92 un insegnante di sostegno in un
rapporto 1:1 per l'intero orario di servizio settimanale della/del docente specializzata/o;
Acquisito il parere del GLH provinciale circa i criteri di ripartizione dei posti per ordine di scuola e
per singole Istituzioni scolastiche;
Informate le OO.SS. provinciali comparto scuola in data 23/07/2019;
DISPONE
Art. 1 - Per l’anno scolastico 2019/2020, al fine di rispondere il più possibile alle esigenze di
integrazione delle/degli alunne/i disabili della provincia, i posti di sostegno in deroga assegnati per
l’adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto, 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 147
Posti 253
Posti 140
Posti 157
Posti 697
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Art. 2 - I 697 posti di sostegno in deroga, ripartiti come sopra, vengono assegnati alle Istituzioni
scolastiche come da tabelle allegate al presente dispositivo, di cui sono parte integrante.
Art. 3 - Per quanto indicato in premessa, tenuto conto delle risorse complessivamente assegnate a
ciascuna Istituzione scolastica in fase di organico di diritto e di organico di adeguamento, le/i
Dirigenti scolastiche/ci avranno cura di garantire che a tutte/i le/gli alunne/i in situazione di
disabilità ex art. 3, comma 3, della Legge 104/92 venga assegnato un insegnante di sostegno per
l’intero orario di cattedra/posto.
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