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                                                                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 2021/2022 pari  

              564 unità; 

VISTO  il dispositivo della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale  prot.n.18117 del  

              20 luglio 2021  con  il  quale  vengono assegnati a  questa Provincia complessivamente per  

              l’anno scolastico 2021/22 n.420 posti  di sostegno  in adeguamento dell’organico di  diritto  

              alla situazione di fatto; 

VISTO  il   proprio  decreto  prot.n.  3437  del  2  agosto 2021  con   il  quale  si  è   proceduto  alla  

              ripartizione dei 420 posti sopracitati;  

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

              prot.n.26153 del 20/09/2021 con  il  quale  vengono   assegnati  a  questa   Provincia    n.25 

              posti di sostegno in deroga; 

VISTO  il   proprio  decreto  prot.n.  4309  del  27  settembre 2021  con   il  quale  si  è   proceduto   

              alla ripartizione dei 25 posti sopracitati;  

VISTA, la  nota  di  quest’Ufficio  prot.n.5035  dell’11  novembre   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  di  nuova certificazione o per trasferimento fra Province diverse;         

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

              prot.n.38783 del 20/12/2021 con  il  quale  vengono   assegnati  a  questa   Provincia    n.3 

              posti di sostegno in deroga; 

INFORMATE le OO.SS. territoriali del comparto scuola; 

 

                                                                      D I S P O N E 

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.38783 del 20/12/2021, sono ripartiti tra le Istituzioni Scolastiche della 

Provincia, nel seguente modo: 

       

 SCUOLA INFANZIA                                                        

Istituzione Scolastica Posti/ore assegnati 

I.C.Vann’Antò Ragusa 12 ore 

                                                                              Totale  12 ore 

SCUOLA PRIMARIA  

Istituzione Scolastica Posti/ore assegnati 

I.C.Pirandello Comiso 2posti + 12 ore 

                                                                                Totale 3 posti  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                       LA DIRIGENTE                                                                                                                                      

                                                                                                           Viviana Assenza                                                                                             

 -Al Dirigente I.C.Pirandello Comiso    

-Al Dirigente I.C.Pappalardo Vittoria 
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