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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio IV - Personale della scuola - Affari legali

IL DIRETTORE GENERALE
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 sentenza del Consiglio di Stato n. 2023/2017 del 3.5.2017 che, nell’operare una
completa ricostruzione della fattispecie, ribadisce il ruolo fondamentale degli insegnanti di sostegno la
cui attività “comporta evidenti vantaggi non solo per i disabili, in un quadro costituzionale che impone
alle Istituzioni di favorire lo sviluppo della personalità, ma anche per le famiglie e per la società nel suo
complesso”, stabilendo, quanto alle assunzioni ‘in deroga’ degli insegnanti di sostegno, che “gli Uffici
scolastici devono senz’altro disporle, affinché i dirigenti scolastici – al termine dei relativi procedimenti
e in tempo utile – attribuiscano ai singoli alunni disabili le ore di sostegno determinate dal G.L.H.O”;
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;
Vista la C.M. prot. 487 del 10.4.2020 avente ad oggetto “Dotazioni organiche del personale
docente per l’anno scolastico 2020/21”;
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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. 11.628;
Visti i decreti dell’USR per la Sicilia prot. n. 17788 del 3.8.2020, prot. n. 27598 del 21.10.2020,
prot. n. 31601 del 30.11.2020, prot. n. 520 dell’11.1.2021, prot. n. 2881 del 5.2.2021, prot. n. 4662 del
25.2.2021 e prot. n. 6506 del 19.3.2021 con i quali sono stati assegnati i posti di sostegno in deroga
pari a n. 10.883;
Vista la richiesta dell’Ambito Territoriale di Ragusa con nota prot. n. 2094 del 13.5.2021;
Ritenuta la necessità di evitare che l’Amministrazione si esponga a possibili contenziosi;
Informate le OO.SS. – Comparto Scuola;

DISPONE
Art. 1 – All’Ufficio IX - Ambito Territoriale di Ragusa è assegnato n. 1 ulteriore posto di sostegno;
Art. 2 - Il Dirigente dell’Ambito Territoriale, previa attenta verifica della richiesta del Dirigente
scolastico e nel rispetto della normativa vigente, procederà alla assegnazione del posto alla Istituzione
Scolastica al fine di rispondere alle esigenze di integrazione sia degli studenti disabili tardivamente
iscritti sia di coloro che si trovano in situazione di particolare gravità. Il Dirigente avrà cura di
provvedere all’esecuzione delle sentenze e di soddisfare le richieste relative a particolari esigenze e
bisogni (studenti in situazione di disabilità ex art. 3 comma 3 L. 104/92) anche al fine di evitare il
ricorso all’Autorità Giudiziaria.
Art. 3 - Per effetto di quanto disposto con il presente decreto, per l’a.s. 2020/2021 risultano attivati
nelle Istituzioni scolastiche della regione n. 22.512 posti di sostegno distribuiti come segue fra le
diverse province:
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Ambito
Territoriale

Organico
diritto
2020/2021

Agrigento

795

Totale posti assegnati in
deroga - Decreti USR Sicilia n.
17788/2020,
n. 27598/2020,
n. 31601/2020,
n. 520/2021, n. 2881/2021, n.
4662/2021 e n. 6506/2021
661

Totale
ulteriori posti
assegnati in
deroga
Maggio 2021

Totale organico di
sostegno
a.s. 2020/2021

-

1.456

Caltanissetta

717

433

-

1.150

Catania

2.880

2.969

-

5.849

Enna

428

260

-

688

Messina

1.446

1.121

-

2.567

Palermo

2.705

3.399

-

6.104

Ragusa

544

394

1

939

Siracusa

981

758

-

1.739

Trapani

1.132

888

-

2.020

Totali

11.628

10.883

1

22.512

Il Direttore Generale
Stefano Suraniti
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

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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