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IL DIRIGENTE  

 

 

VISTA  la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, in materia 

di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone in situazione 

di disabilità e, in particolare, gli artt. da 12 a 16;  

 

VISTO   il D.Lvo del 16 aprile 1994 n.297 e successive modificazioni, Testo 

Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione; 

 

VISTA  la nota del dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

formazione del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 14603 del 12 aprile 

2022, avente per oggetto “Dotazioni organiche del personale docente 

per l'A.S. 2022/2023”, che fornisce le consuete istruzioni operative, 

tenendo conto delle principali novità normative intervenute in 

materia; 

 

VISTO  il decreto interministeriale n. 90 del 11.04.2022 che definisce la 

dotazione organica dei posti di sostegno per l’anno scolastico 

2022/2023; 

 

VISTA la comunicazione dell’USR Sicilia del 06.04.2022, con la quale  

assegna a questo Ambito Territoriale il contingente provinciale 

organico di diritto per il sostegno di n. 1611 posti; 

 

VISTA  la propria nota prot.  n. 5098 del 10.03.2022 avente come oggetto 

“Determinazione organico di diritto posti di sostegno a.s. 2022-23” 

con la quale si invitano le Istituzioni scolastiche della provincia a 

trasmettere le richieste inerenti l’organico di diritto di sostegno per 

l’anno scolastico 2022-2023; 

 

VISTA la documentazione relativa agli alunni disabili pervenuta dalle 

Istituzioni scolastiche di Messina e provincia; 

 

 

mailto:uspme@postacert.istruzione.it
mailto:usp.me@istruzione.it
http://www.me.usr.sicilia.it/


Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina 

 

         Via San Paolo, 361 ex IAI – 98122 Messina -   C.F.: 80005000833 Telefono: 
090698111  

PEC: uspme@postacert.istruzione.it  e-mail: usp.me@istruzione.it – web: 
http://www.me.usr.sicilia.it 

 

 

 

 

 

RITENUTO di dover ripartire i posti di sostegno tra gli ordini di scuola, sulla    

base delle effettive esigenze rappresentate dai dirigenti scolastici;  

 

INFORMATE le Organizzazione Sindacali provinciali del comparto scuola;  

 

DISPONE 

 

1 - Per l’anno scolastico 2022-2023, al fine di rispondere il più possibile 

alle esigenze di inclusione degli alunni con disabilità della provincia, i posti 

di sostegno in organico di diritto vengono ripartiti, per ordine di scuola, 

come di seguito indicato 

 

 

 

ORDINE DI SCUOLA POSTI DI SOSTEGNO 

Infanzia 167 

Primaria 616 

Scuola Secondaria di I grado 399 

Scuola Secondaria di II grado 429 

 1611 

 

    
 

  Il  Dirigente dell’Ufficio VIII 

  Ambito Territoriale di Messina 

  Stellario Vadalà  
   

                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

 ai sensi dell’art.3,comma 2,del D.Lgs N.39/1993 
 
 
 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Alle Istituzioni scolastiche della provincia di Messina 

Al Sito web  

Alle OO.SS. Comparto Istruzione 
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