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IL DIRIGENTE 

 

Vista la nota U.S.R. Sicilia prot. 26830 del 7.10.2019  con la quale si sollecita questo Ufficio a comunicare 

ulteriori richieste di posti in deroga sulla base delle esigenze formulate dalle Istituzioni scolastiche;   

Vista la propria nota del 14.10.2019 inviata all’U.S.R. Sicilia  con cui si chiede di voler assegnare a questo 

Ambito Territoriale, per l’a.s. 2019/2020, ulteriori posti di sostegno in deroga; 

Vista la nota U.S.R. Sicilia prot. 28599 DEL 28.10.2019 con la quale sono assegnati all’ Ambito Territoriale 

di Messina ulteriori n. 273 posti di sostegno in deroga;  

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; 

Considerato che  la giurisprudenza espressa dal TAR  Sicilia evidenzia la necessità di assegnare ai soggetti 

disabili ai sensi dell’art. 3, c. 3 della L. 104/92 un insegnante di sostegno in un rapporto 1:1 per 

l’intero orario di servizio settimanale del docente specializzato; 

Considerata la distribuzione degli studenti con disabilità tra i vari ordini e gradi di scuola e dei posti di 

sostegno già assegnati in organico di diritto  e di fatto per il 2019-2020; 

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. del comparto scuola in data 15.11.2019; 

 

DISPONE 

 

1. Per l’anno scolastico 2019-2020 al fine di rispondere il più possibile alle esigenze di integrazioni 

delle/degli alunne/alunni disabili della provincia di Messina, i posti di sostegno in deroga assegnati 

per l’ulteriore adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto, vengono ripartiti per 

ordine di scuola secondo il seguente prospetto: 

 

Scuola dell’Infanzia 20 

Scuola Primaria 104 

Scuola secondaria di I grado 65 

Scuola secondaria di II grado 84 

 

2. I n. 273  posti di sostegno in deroga assegnati a questo Ambito Territoriale e  ripartiti secondo il 

prospetto di cui sopra, vengono assegnati alle Istituzioni scolastiche come da tabelle allegate al 

presente dispositivo e ne costituiscono parte integrante; 

3. Per quanto sopra esposto, tenute in considerazione le risorse complessivamente  assegnate, i dirigenti 

scolastici avranno cura di garantire alle/agli alunne/alunni in situazione di disabilità ex art. 3 c. 3 

della Legge 104/92 venga assegnato un insegnante di sostegno per l’intero orario di cattedra/posto 

 

  Il Dirigente 

Filippo Ciancio 
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