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IL DIRIGENTE 

VISTA  la Legge n. 104/1992 - “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e 

i diritti delle persone handicappate”; 

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 26.2.2010 che ribadisce il 

diritto fondamentale del disabile all’istruzione la cui fruizione va assicurata 

attraverso misure di integrazione e sostegno idonee e che sancisce 

l’illegittimità dell’art. 2, commi 413 e 414 della Legge 24.12.2007 n. 244, nelle 

parti in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di 

sostegno ed esclude la possibilità di assegnare insegnanti di sostegno in 

deroga alle classi in cui sono presenti studenti in situazione di grave disabilità; 

CONSIDERATO che, in conformità a tale pronuncia, l’art. 19, comma 11, del Decreto Legge 

6.7.2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, in Legge 15.7.2011, n. 111), nel 

sancire che “l’organico  di sostegno è determinato secondo quanto previsto dai 

commi 413 e 414 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, tiene 

fermo il principio secondo cui “è possibile istituire posti in deroga, allorchè si 

renda necessario per assicurare la piena tutela dell’integrazione scolastica”;;  

VISTA la C.M. prot. 11729 del 29.4.2016 con la quale viene trasmesso lo schema di 

Decreto Interministeriale recante disposizioni per il triennio 2016/2019 in 

ordine alle dotazioni di organico di diritto del personale docente di sostegno;; 

VISTO la C.M. prot. 487 del 10.4.2020 avente ad oggetto “Dotazioni organiche del 

personale docente per l’anno scolastico 2020/21”; 

VISTO 

 

 

il decreto dell’USR per la Sicilia prot. n. 12086 del 9.6.2020 con il quale sono 

stati assegnati i posti di sostegno in organico di diritto pari a n. 795 per la 

provincia di Agrigento; 

VISTO il proprio decreto prot. 6197 del 15/06/2020 con il quale sono stati ripartiti i 

posti di sostegno in organico di diritto ed assegnati n. 67 posti alla scuola 
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dell’infanzia; n. 274 posti alla scuola primaria; n. 225 posti alla scuola 

primaria; n. 229 posti alla scuola secondaria di secondo grado; 

VISTO il decreto dell’USR per la Sicilia prot. n. 17788 del 3.8.2020 con il quale sono 

stati assegnati i posti di sostegno in deroga, per la provincia di Agrigento pari 

a n. 594; 

VISTA la propria ripartizione dei posti di sostegno in deroga, su proposta del G.L.H, 

pubblicata in data 13/08/2020 con la quale sono stati assegnati n. 98 posti 

alla scuola dell’infanzia; n. 237 posti alla scuola primaria; n.79 posti alla scuola 

secondaria di primo grado; n. 180 posti alla scuola secondaria di secondo 

grado; 

VISTO  il decreto dell’USR per la Sicilia prot. n. 27598 del 21.10.2020 con il quale 

sono stati assegnati ulteriori posti di sostegno in deroga, per la provincia di 

Agrigento pari a n. 53; 

VISTA  la propria ripartizione dei posti di sostegno in deroga, su proposta del G.L.H, 

pubblicata in data 26/10/2020 con la quale sono stati assegnati n. 16,5 posti 

alla scuola dell’infanzia; n. 21 posti alla scuola primaria; n. 13,5 posti alla 

scuola secondaria di primo grado; n. 2 posti alla scuola secondaria di secondo 

grado; 

VISTO Il decreto prot. 31601 del 30/11/2020 con il quale sono stati assegnati 

ulteriori n. 3 posti di sostegno in deroga ripartiti in data 03/12/2020 

assegnando n. 1 posto e 4 ore alla scuola primaria e n. 1,5 posti alla scuola 

dell’infanzia; 

CONSIDERATO che risultano complessivamente assegnati n. 1445 posti di sostegno di cui 

n.795 posti in organico di diritto e n.650 posti in deroga; 
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VISTO Il decreto dell’USR Sicilia prot. 0004662 del 25/02/2021 con il quale sono stati 

assegnati ulteriori n. 11 posti di sostegno in deroga  

DISPONE 

 

 

L’ulteriore ripartizione di posti di sostegno in deroga in data 1/0/3 2021, tenuto conto delle 

richieste delle scuole, assegnando n. 2 posti alla scuole secondaria di 1° grado, n. 2 posti e ore 3 

alla scuola primaria e n. 5 posti e mezzo alla scuola dell’infanzia. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente dell’Ufficio V 

Fiorella Palumbo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.a.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

Ai  DIRIGENTI SCOLASTICI  

degli Istituti e Scuole di ogni ordine e grado 

della Provincia 

LORO SEDI 
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e, p.c.- ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI della 

Scuola 

 LORO SEDI 

  

Al 

 

Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 

 

 

Alla 

  

Ragioneria Territoriale dello Stato 

AGRIGENTO 

Al Direttore dell’USR SICILIA 

PALERMO 
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