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Ufficio di supporto all’autonomia scolastica 

 

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 Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e successive modificazioni, Testo Unico 
delle disposizioni legislative in materia di istruzione; 

VISTO  l’art. 19, comma 11, del Decreto-Legge n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 111/2011, che prevede la possibilità di “istituire posti di sostegno in deroga, 
allorché si renda necessario per assicurare la piena tutela dell’integrazione 
scolastica”;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015 n. 107 e successive modificazioni, di riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 
legislative vigenti, che ha introdotto, tra l’altro, la dotazione organica finalizzata alla 
piena attuazione dell’autonomia scolastica di cui all’articolo 21 della Legge n. 
59/1997 e, in particolare, l’art. 1, comma 75;  

VISTO  il D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 66 e successive modificazioni, contenente norme per la 
promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’art. 
1, commi 180 e 181, lettera c), della Legge n. 107/2015; 

VISTO  Il Decreto n. 13161 del 10/05/2022 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, con 
il quale viene assegnato a questo Ambito Territoriale il contingente provinciale 

dell’organico di diritto per il sostegno di n. 1.611 posti; 

VISTA  la nota prot. n. 17667 del 23.06.2022 con la quale l’U.S.R. per la Sicilia ha invitato gli 
Ambiti Territoriali a formulare le richieste di adeguamento dell’organico di diritto alle 
situazioni di fatto per gli alunni con disabilità per l’anno scolastico 2022/2023; 

VISTA la nota prot. n. 0013590 del 27/06/2022 con la quale questo Ambito Territoriale ha 
richiesto alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di 
comunicare, nel rispetto della normativa vigente, di comunicare le ulteriori esigenze 
di integrazione dei posti dell’organico di diritto di sostegno; 

PRESO ATTO delle richieste di posti in deroga all’organico di sostegno pervenute dalle Istituzioni 
scolastiche della provincia, al fine di attivare ogni adeguata iniziativa per favorire 
l’integrazione sia degli studenti disabili tardivamente iscritti sia di coloro che si 
trovano in situazione di particolare gravità; 

VISTA la nota 001494 0 dell’11/07/2022 con la quale questo Ambito Territoriale, verificate 
le esigenze evidenziate dai Dirigenti Scolastici e controllate le certificazioni 
trasmesse, ha comunicato all’U.S.R. per la Sicilia la necessità di ulteriori 1.134 posti 
in deroga, di cui 156 per la scuola dell’infanzia, 406 per la scuola primaria, 208 per il 
I grado e 364 per il II grado; 

VISTO il decreto n. 22234 del 3 agosto 2022 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
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   di assegnazione di ulteriori n. 1.134 posti in deroga, tra gli altri, all’Ambito 
Territoriale di Messina, come richiesti; 

RITENUTO di dover ripartire tali posti di sostegno in deroga per ordini di scuola, sulla base delle 
effettive esigenze rappresentate dai Dirigenti scolastici;  

DISPONE 

1. Per l’anno scolastico 2022/2023, al fine di rispondere il più possibile alle esigenze di inclusione 
degli alunni con disabilità nel territorio provinciale, gli ulteriori posti di sostegno in organico di 
adeguamento vengono ripartiti, per ordine di scuola, come di seguito riportato: 

 

Ordine di scuola INFANZIA PRIMARIA SEC. I GRADO SEC. II GRADO Totale posti 
organico di 
sostegno a.s. 
2022/2023 A.T. 
Messina 

Organico di 
diritto a.s. 
2022/2023 
Maggio 2022 

167 616 399 424 1.611 

Posti in deroga 
assegnati Luglio 
2022 

156 406 208 364 1.134 

TOTALE COMPLESSIVO 2.745 
 

          IL DIRIGENTE 
                    Stellario Vadalà  

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
    dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla Direzione Generale dell’USR Sicilia  

Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della provincia  

Alle OO.SS. provinciali comparto scuola  

Al sito web       
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