
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio IX - Ambito territoriale di Ragusa  
 

                      

Dirigente: Viviana Assenza 

Riferimenti:  Michele Assenza 

Via Giordano Bruno n° 2 – 97100 Ragusa - Tel. 0932/658811  
E-mail: usp.rg@istruzione.it - PEC: usprg@postacert.istruzione.it - www.rg.usr.sicilia.it  

 

 

                                                                                                                        Ragusa, 9/03/2021        

                                                                LA  D I R I G E N T E 

 

VISTO  il numero dei posti di sostegno in organico di diritto  per  l’anno scolastico 2020/2021 pari  

              544 unità; 

VISTO  il dispositivo della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale  prot.n.17788 del  

              3 Agosto 2020  con  il  quale  vengono assegnati a  questa Provincia complessivamente per  

              l’anno scolastico 2020/21 n.378 posti  di sostegno  in adeguamento dell’organico di  diritto  

              alla situazione di fatto; 

VISTO  il  proprio decreto  prot.n. 3768  del  15  settembre 2020  con  il  quale  si è  proceduto  alla  

              ripartizione dei 378  posti sopracitati;  

VISTO  il  dispositivo  della  Direzione  Generale  dell’Ufficio  Scolastico  Regionale  per la Sicilia   

              prot.n.27598  del  21/10/2020 con   il  quale  vengono   assegnati  a  questa   Provincia   n.4  

              posti di sostegno in deroga; 

VISTO  il   proprio  decreto   prot.n. 4481 del  26  ottobre  2020  con  il  quale  si  è  proceduto  alla  

              ripartizione dei 4  posti sopracitati;  

VISTO  il  dispositivo  della  Direzione  Generale  dell’Ufficio  Scolastico  Regionale  per la Sicilia   

              prot.n.31601  del  30/11/2020 con   il  quale  vengono   assegnati  a  questa   Provincia   n.8  

              posti di sostegno in deroga; 

VISTO  il   proprio  decreto  prot.n. 5139 dell’ 1 dicembre  2021  con  il  quale  si  è  proceduto alla  

              ripartizione degli 8  posti sopracitati; 

VISTO  il  dispositivo  della  Direzione  Generale  dell’Ufficio  Scolastico  Regionale per la Sicilia   

              prot.n.520  dell’ 11/01/2021 con   il  quale  viene   assegnato  a  questa Provincia n.1 posto  

              di sostegno in deroga; 

 VISTO  il   proprio  decreto   prot.n. 5139  dell’ 1 dicembre  2021 con   il quale si  è proceduto alla  

              ripartizione del  posto sopracitato; 

VISTA, la nota di  quest’Ufficio prot.n.734 del 17 febbraio 2021, con  la  quale  sono stati  richiesti   

              ulteriori  posti  di  sostegno  in   deroga  che  necessitano a  completamento  di  quanto  già  

              assegnato  per   garantire    l’effettiva    integrazione scolastica  degli  alunni  disabili  gravi   

              che  hanno ottenuto certificazioni di aggravamento o che sono stati certificati in ritardo;       

VISTO  il  dispositivo  della  Direzione  Generale  dell’Ufficio  Scolastico  Regionale  per la Sicilia   

              prot.n.4662  del  25/02/2021  con   il  quale  vengono   assegnati  a  questa   Provincia   n.3  

              posti di sostegno in deroga; 

ATTESO di dover procedere, con ogni urgenza, alla ripartizione dei n.3 posti assegnati; 

INFORMATE le OO.SS. territoriali del comparto scuola; 

 

D I S P O N E 

Art.1 

Con decorrenza immediata e per i motivi indicati in premessa, i 3 posti di sostegno in deroga, 

assegnati a questa Provincia  dalla Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Sicilia  con dispositivo prot.n.4662 del 25/02/2021, sono ripartiti tra le Istituzioni Scolastiche della 

Provincia, nel seguente modo: 
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  SCUOLA INFANZIA                                                        

Istituzione Scolastica Posti/ore assegnati 

I.C. Vann’Antò” Ragusa 16 ore 

                                                                                      Totale  16 ore 

 

 

  SCUOLA PRIMARIA  

Istituzione Scolastica Posti/ore assegnati 

I.C.Psaumide S.Croce 8 ore 

I.C. Vann’Antò” Ragusa 8 ore 

                    D.D.1° Circolo Comiso 1 Posto 

               I.C.”Schininà” Ragusa 8 ore 

                    D.D.Palazzello Ragusa 8 ore 

                                                                                         Totale 2 Posti e 8 ore                                                                                                                                          

  

 
           

                                                                                                        

                                                                                                                                       LA DIRIGENTE                                                                                                                                      

                                                                                                           Viviana Assenza                                                                                                 

 

 

- Alla Direzione Generale Palermo 

- Al Dirigente I.C. Vann’antò Ragusa 

- Al Dirigente I.C.Psaumide S.Croce 

- Al Dirigente I.C.Schininà Ragusa 

- Al Dirigente D.D.Palazzello Ragusa 

- Al Dirigente D.D.1° Circolo Comiso 

- 
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