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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”; 

VISTI 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, allorché si renda necessario per assicurare la 

piena tutela dell’integrazione scolastica”; 

VISTO La nota prot. 13030 del 3 giugno 2021 dell’USR Sicilia con la quale sono stati 

assegnati complessivi n. 826 posti di sostegno in organico di diritto per la 

provincia di Agrigento per l’a.s. 2021/22; 

VISTO il proprio decreto prot.n. 8593 del 10/06/2021 con il quale sono stati ripartiti i 

posti di sostegno in organico di diritto ed assegnati n. 67 posti alla scuola 

dell’infanzia; n. 295 posti alla scuola primaria; n. 225 n. posti alla scuola 

secondaria di primo grado; n. 239 posti alla scuola secondaria di secondo grado; 
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VISTO il D.D.G. dell’USR per la Sicilia prot. n. 0018117 del 20/07/2021 con il quale sono 

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

n. 614; 

VISTO Il proprio decreto prot. 11587 del 26/07/2021 con il quale sono stati ripartiti i posti 
in deroga di sostegno assegnati con decreto dell’USR per la Sicilia prot. n. 0018117 
del 20/07/2021; 

VISTI I tabulati di ripartizione, alle Istituzioni scolastiche della provincia di Agrigento, dei posti di 
sostegno in deroga assegnati con decreto prot. 11587 del 26/07/2021 pubblicati sul 
proprio sito istituzionale in data 29 luglio 2021; 

VISTO Il D.D.G. dell’USR per la Sicilia prot. 26153 del 20/09/2021 con il quale sono stati 
assegnati ulteriori posti in deroga di sostegno; 

VISTI I tabulati di ripartizione, alle Istituzioni scolastiche della provincia di Agrigento dei 
posti di sostegno in deroga assegnati con D.D.G. prot. 26153 del 20/09/2021 
pubblicati sul proprio sito istituzionale in data 27 settembre 2021; 

VISTO Il D.D.G. prot. 30112 del 27/10/2021 con il quale sono stati assegnati ulteriori posti di 
sostegno in deroga; 

VISTO Il proprio decreto prot. 16588 del 28/10/2021 di ripartizione dei posti in deroga di 
sostegno assegnati con D.D.G. prot. 30112 del 27/10/2021;  

VISTE Le ulteriori richieste di posti in deroga di sostegno pervenute dalle scuole 
successivamente al 27 ottobre 2021; 

VISTA La propria nota prot. 19221 del 06/12/2021 con la quale sono stati richiesti ulteriori 
posti di sostegno in deroga; 

VISTO il D.D.G. prot. 19891 del 20/12/2021 e il successivo D.D.G. prot. 235 del 
04/01/2021;  

 

DISPONE 

Art. 1) La ripartizione complessiva dei posti di sostegno di adeguamento dell’organico di 

diritto alle situazioni di fatto secondo la tabella riportata di seguito: 
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Organico 
di diritto 
2021-22 

Posti 
assegnati 
in deroga 
con 
Decreto 
USR - 
Sicilia 
n.0018117 
del 
20.07.2021 

Posti 
assegnati in 
deroga con 
DDG prot. 
26153 del 
20/09/2021  

TOTALE AL 
20/19/2021 

VARIAZIONE 
DOTAZIONE 
ORGANICA 
SOSTEGNO 
27/10/2021 

TOTALE AL 
27/10/2021 

VARIAZIONE 
DOTAZIONE 
ORGANICA 
SOSTEGNO 
05/01/2021 

TOTALE 

Infanzia 67 101,5 13,5 182 9,5 191,5 5 196,5 

Primaria 295 250 13,5 558,5 7,5 566 4,50 570,5 

Primo 
grado 

225 117 5 347 1 348 2,5 350,5 

Secondo 
grado 

239 145,5 9 393,5 -1 392,5  392,5 

Totale 826 614 41 1481 17 1498 12 1510 

 

Art. 2) La ripartizione alle Istituzioni scolastiche degli ulteriori 12 posti di sostegno in deroga 

assegnati secondo le tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente decreto. 
 

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 
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Ai DIRIGENTI SCOLASTICI 

degli Istituti e Scuole di ogni ordine e grado 

della Provincia 

LORO SEDI 

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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