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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”; 

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 di 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”; 

Vista la nota prot. n. 13161 del 10.05.2022 dell’USR Sicilia, con la quale sono stati 

assegnati n. 886 posti complessivi di sostegno in organico di diritto per la 

provincia di Agrigento per l’A.S. 2022/2023; 

Visto il decreto Ufficio V, prot. n. 5903 del 11.05.2022, con il quale sono stati ripartiti i 

posti di sostegno in organico di diritto ed assegnati n. 75 posti alla scuola 

dell’infanzia; n. 318 posti alla scuola primaria; n. 239 posti alla scuola 

secondaria di primo grado; n. 254 posti alla scuola secondaria di secondo grado; 
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Vista la nota dell’USR Sicilia, prot. n. 17667 del 23.06.2022, con la quale veniva 

richiesto agli Uffici di Ambito Territoriale della Sicilia un quadro aggiornato 

relativo agli alunni disabili, ai sensi della legge n. 104/92 iscritti nelle scuole di 

ogni ordine e grado per l’A.S. 2022/2023; 

Vista la nota di quest’Ufficio, prot. n. 8402 del 07.07.2022, con la quale, a seguito delle 

richieste pervenute da parte dei Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di ogni 

ordine e grado del territorio, sono stati trasmessi i prospetti di adeguamento dei 

posti di sostegno per l’A.S. 2022/2023; 

Vista la nota dell’USR Sicilia prot. n. 22234 del 03.08.2022, con il quale sono stati 

assegnati i posti di sostegno in deroga, per la provincia di Agrigento pari a n. 613; 

Visto il proprio decreto prot. 10701 del 18.08.2022, con il quale sono stati ripartiti i posti 

di sostegno in deroga ed assegnati n. 94,5 posti alla scuola dell’Infanzia, n. 234 posti 

alla scuola primaria, n. 132 alla scuola secondaria di I grado, n. 152,50 posti alla 

scuola secondaria di II grado; 

Viste le ulteriori richieste di posti in deroga di sostegno pervenute dalle scuole, 

successivamente al 05.07.2022; 

Vista  la nota di quest’Ufficio prot. n. 12937 del 22.09.2022, con la quale, a seguito delle 

richieste pervenute da parte dei Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine 

e grado del territorio, sono stati richiesti ulteriori posti di sostegno in deroga; 

Vista la nota di quest’Ufficio prot. n. 13126 del 27.09.2022, con la quale, a seguito delle 

ulteriori richieste pervenute da parte dei Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di 

ogni ordine e grado del territorio, sono stati richiesti ulteriori posti di sostegno in 

deroga; 
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Visto il D.D.G. dell’USR per la Sicilia prot. n. 29541 del 28/09/2022 con il quale sono stati 

assegnati ulteriori posti di sostegno in deroga; 

 

DISPONE 

Per l’anno scolastico 2022/2023, al fine di rispondere il più possibile alle esigenze di integrazione 

delle/degli alunne/i disabili della provincia di AGRIGENTO, gli ulteriori posti di sostegno in deroga 

assegnati, per l’adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto, sono ripartiti, come da 

tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente decreto. 

 

 

 
 

Il Dirigente dell’Ufficio V 

Maria Buffa 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.a.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 
 
 
 
Ai Dirigenti degli Istituzioni scolastiche della provincia di Agrigento 
 
Al Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 
 
Alle OO.SS. scuola 

mailto:calogeroalberto.petix.ag@istruzione.it
mailto:marianna.guelialletti@posta.istruzione.it
http://www.ag.usr.sicilia.it/
http://www.ag.usr.sicilia.it/
http://www.ag.usr.sicilia.it/

		2022-09-29T14:45:45+0000
	BUFFA MARIA


		2022-09-30T13:08:36+0200
	protocollo




