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IL DIRETTORE GENERALE 

Vista la nota del Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

formazione del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 487 del 10 aprile 2020, avente 

per oggetto “Dotazioni organiche del personale docente per l'A.S. 2020/2021”, 

che, nelle more del perfezionamento del relativo schema di decreto 

interministeriale, ha fornito le consuete istruzioni operative, tenendo conto 

delle principali novità normative intervenute in materia; 

Tenuto conto che con comunicazione di pari data lo stesso Capo dipartimento ha anticipato la 

consistenza della dotazione del medesimo organico assegnata a questo USR per 

il triennio 2020-22 ed il limite massimo dell’adeguamento della stessa alle 

situazioni di fatto; 

Preso atto che in base alla predetta dotazione organica, i posti sostegno assegnati sono 

pari a 11.628, con un incremento di 122 unità rispetto a quella assegnata per il 

triennio 2019-21, per effetto: 

- della conferma dell’organico di diritto del triennio 2019-20, che era pari 

a 11.506 posti; 

- dell’incremento di 122 posti comuni in applicazione dell’art. 1, comma 

266, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (rifinanziamento del fondo ex 

articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232), che a 

fronte di un aumento a livello nazionale di 1.090 posti di sostegno (122 

per la Sicilia); 

Visto  

 

 

il D.lgs. n. 66 del 13 aprile 2017 recante norme per la promozione dell’inclusione 

scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, 

lettera c della L. 107/2015; 
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Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 26 febbraio 2010, ai sensi 

dell’art. 35, comma 7 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, che consente di 

derogare ai limiti del suddetto contingente organico di sostegno, secondo le 

effettive esigenze rilevate ai sensi dell’art. 1, comma 605, lettera b) della legge 

27 dicembre 2006, n.296; 

 

Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 2023 del 3 maggio 2017 trasmessa con la 

nota MIUR prot. n. 30480 del 17 luglio 2017, con cui vengono fornite dall’Ufficio 

Contenzioso della Direzione Generale per il personale scolastico indicazioni 

puntuali in merito all’assegnazione delle ore di sostegno agli alunni con 

disabilità al fine di ‘coprire’ le ore determinate nelle «proposte» dei Dirigenti 

Scolastici; 

Verificato il numero degli alunni diversamente abili presenti al sistema informativo alla 

data del 10 aprile 2020; 

 

Attesa la necessità di contemperare le esigenze di tutela degli alunni diversamente abili 

con gli obiettivi posti dalla L. 133/2008; 

 

Ritenuto di dovere confermare agli Uffici Territoriali l’Organico di diritto previsto per l’a.s. 

2019/20 e di assegnare l’incremento di n. 122 posti proporzionalmente al 

contingente dei posti in deroga assegnato per l’a.s. 2019/20; 

Visto il proprio provvedimento prot. n. 8580 del 22 aprile 2020 con cui i dirigenti degli 

Uffici di Ambito territoriale, sono stati delegati, sotto la propria responsabilità e 
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nel rispetto del contingente assegnato, ad adottare i conseguenti provvedimenti 

di determinazione, in diritto e in fatto, della dotazione organica del personale 

docente spettante alle istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di 

istruzione, compresa la scuola dell’infanzia; 

 

Sentite in data 27 aprile 2020 e 28 aprile 2020, le OO.SS. Regionali del Comparto 

Istruzione e Ricerca, settore scuola statale, tramite collegamento in 

videoconferenza; 

 

DECRETA 

La dotazione organica dei posti di sostegno per l’A.S. 2020/21, di cui alle premesse, che 

costituiscono parte integrante del presente decreto, pari a 11.628 unità, è ripartita agli Uffici di 

Ambito territoriale come da tabella che segue: 

Provincia 

Posti sostegno 

2020/2021 

Agrigento 795 

Caltanissetta 717 

Catania 2.880 

Enna 428 

Messina 1.446 

Palermo 2.705 

Ragusa 544 

Siracusa 981 

Trapani 1.132 

Totale 11.628 

Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 
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Agli Ambiti Territoriali della Sicilia 

 Al Sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale 

per la Sicilia e all’Albo Istituzionale 

Alle OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca 
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