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LA DIRIGENTE 

 

 VISTA la comunicazione dell’USR Sicilia del 08.04.2021, riportante il prospetto di ripartizione 

degli organici, con la quale viene assegnato a questo Ambito Territoriale il contingente 

provinciale organico di diritto per il sostegno di n. 1500 posti;  

VISTO il decreto di ripartizione del contingente di posti di sostegno in organico di diritto e i 

relativi allegati emanato da questo ufficio con prot. N. 13745 del 24.05.2021;  

VISTO il decreto di rettifica della distribuzione dei posti di sostegno in Organico di Diritto prot. 

18853 del 22.07.2021;  

VISTA la nota prot. n. 14172 del 14.06.2021 con la quale l’USR SICILIA invita gli AA.TT. a 

formulare le richieste di adeguamento organico di diritto alle situazioni di fatto e 

richiesta deroghe alunni con disabilità anno scolastico 2021/22 (Tabelle USR Sicilia); 

 VISTA la documentazione relativa agli alunni disabili pervenuta dalle Istituzioni scolastiche 

della provincia di Messina a seguito della nota emanata da questo Ufficio prot. n. 15832 

del 16.06.2021 per l’adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto e 

richiesta deroghe alunni con disabilità anno scolastico 2021-22; 

VISTA la richiesta di posti di sostegno in deroga inoltrata all’USR SICILIA con prot. N. 17513 

del 06.07.2021; 

VISTO l’avviso del U.S.R. per la Sicilia AOODIRSI prot.n. 18117 del 20.07.2021 con la quale 

sono assegnati a questo Ambito Territoriale n. 1240 posti di sostegno in deroga;  

CONSIDERATO per mero errore materiale, nella nota prot. n. 17513 del 06.07.2021 è stato 

indicato un totale di 1240 posti in deroga, non congruente alle effettive esigenze 

rappresentate dalle Istituzioni scolastiche;  

VISTA la nota prot. n. 19525 del 29-7-2021 con cui quest’Ambito chiedeva la rettifica del 

numero dei posti;  

VISTO il decreto prot. 20530 del 05.08.2021 con cui l’USR Sicilia dispone la rettifica e assegna 

1103 posti di sostegno in deroga per l’Ambito Territoriale di Messina;  

VISTO il decreto prot. 20128 del 06.08.2021 con quest’Ufficio ripartiva i posti in deroga per 

ogni ordine di scuola;  

CONSIDERATO che con il succitato provvedimento, sulla base delle effettive esigenze 

rappresentate dai Dirigenti scolastici quest’ufficio ha ripartito 1062.50 posti in deroga 

di sostegno a fronte dei 1103 assegnati;  

VISTA la documentazione relativa agli alunni disabili pervenuta dalle Istituzioni scolastiche 

della provincia di Messina;  

VISTA la richiesta di ulteriori 61 posti di sostegno in deroga prot. 23476 del 15.09.2021;  

VISTO il decreto prot. 26153 del 20.09.2021 con cui l’USR Sicilia assegna 61 posti di sostegno 

in deroga per l’Ambito Territoriale di Messina; 

VISTO il proprio decreto n. 24545 del 29.09.2021 con cui è stata disposta la ripartizione dei 

succitati posti nonché gli ulteriori posti precedentemente accantonati; 

CONSIDERATO che con il succitato provvedimento, sulla base delle effettive esigenze 

rappresentate dai Dirigenti scolastici quest’ufficio ha tenuto accantonato ulteriori due 

posti; 

VISTA l’ulteriore richiesta di posti di sostegno in deroga pervenuta dalle Istituzioni scolastiche 
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della provincia di Messina;  

VISTO il decreto protocollo AOODIRSI  n.  30657 del 29.10.2021 con cui l’USR Sicilia dispone 

l’assegnazione di ulteriori 67 posti  di sostegno in deroga. 

VISTO il decreto prot. 28090 del 9.11.2021 con cui quest’ufficio ripartiva i 67 posti tra i vari 

ordini di scuola ed il successivo decreto di rettifica prot. 29325 del 18.11.2021; 

VISTO il decreto prot. 28166 del 10.11.2021 con cui è stata disposta la ripartizione dei succitati 

posti; 

VISTO decreto prot. n. 38783 del 20.12.2021 con cui la Direzione regionale assegna all’ambito 

ulteriori 25 posti di sostegno in organico di adeguamento; 

VISTO il decreto prot. 235 del 04.01.2022 che annulla e sostituisce la tabella di cui all’art. 3 

del succitato decreto; 

 

DISPONE 

Per l’anno scolastico 2021-2022, al fine di rispondere il più possibile alle esigenze di inclusione 

degli alunni con disabilità della provincia, gli ulteriori posti di sostegno in organico di adeguamento 

vengono ripartiti, per ordine di scuola, come di seguito indicato: 

 

ORDINE DI 

SCUOLA  

Organico 

diritto 

2021/2022 

24 maggio 

2021  

Posti in 

deroga 

assegnati 6 

agosto 2021  

Posti in 

deroga posti 

accantonati 

assegnati 

Settembre 

2021 

Posti in 

deroga 

assegnati 

settembre 

2021 

Posti in deroga 

posti 

accantonati 

assegnati 

Novembre 

2021 

Posti in 

deroga 

assegnati 

Novembre 

2021 

 

Posti in 

deroga 

assegnati 

Dicembre 

2021 

Totale posti 

organico di 

sostegno 

2021/2022 

A.T. 

MESSINA 

INFANZIA 156 93 1 30   25 11 316 

PRIMARIA 574 416,5 22,5 20   36 9,5 1078,5 

S.S.I g 375 205 10 9 0,50  5,5 2 607 

S.S.II g 395 348 7 0 2   2,5 754,5 

Totale 1500 1062,5 40,5 59 2,50 66,5 25 2756 

 

 

                  La Dirigente  

      Ornella Riccio  
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

          dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della provincia  

Alla Direzione Generale dell’USR Sicilia  

Alle OO.SS. provinciali comparto scuola  

Al sito web  
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