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IL DIRIGENTE 

 

Vista 

 

 

 

la nota dell’USR per la Sicilia prot.n. 25846 del 7.10.2020 con la quale si 

richiede agli Uffici di Ambito Territoriale della Sicilia di comunicare le eventuali 

nuove richieste di posti di sostegno in deroga correlate ad esigenze 

manifestata dalle istituzioni scolastiche (nuove iscrizioni, nuove certificazioni, 

aggravamenti disabilità, nuovi provvedimenti giurisdizionali, etc); 

 

Vista 

 

l’istanza di questo Ufficio con la quale si richiedono all’USR Sicilia- Direzione 

Generale n.43 ulteriori posti di sostegno in deroga a seguito delle richieste 

pervenute da parte dei Dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e 

grado della provincia di Enna; 

 

Visto il dispositivo dell’USR Sicilia – Direzione Generale prot.n. 27598 del 21-10-

2020 con il quale vengono assegnati n.43 posti di sostegno in deroga all’Ufficio 

VI Ambito Territoriale di Caltanissetta-Enna per la provincia di Caltanissetta; 

Viste le indicazioni sui criteri di ripartizione dei posti in deroga assegnati agli Ambiti 

Territoriali della Sicilia, inserite nel predetto dispositivo; 

Visto il provvedimento prot. 11023 del 26/08/2020 di suddivisione dei posti di 

sostegno in deroga – A.S. 2020/2021 – Provincia di CALTANISSETTA, assegnati 

con nota dell’USR per la Sicilia prot. n. 17788 del 03.08.2020, e successive 

rettifiche; 

Visto il provvedimento prot. 16879 del 04/11/2020 , di riparto dei posti di sostegno 

in deroga assegnati  con dispositivo dell’USR Sicilia – Direzione Generale 

prot.n. 27598 del 21.10.2020; 
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Vista la nota prot. 14031 del 05/11/2020, con la quale il Dirigente dell’ I.I.S.S. “L. 

Russo” di Caltanissetta, comunicava quanto segue: “… si comunica che, per 

mero errore materiale, nella comunicazione inviata a mezzo pec in data 

09/10/2020 sono state erroneamente richieste per l’allievo … omissis … 18 ore 

invece di 9. 

Ritenuto pertanto, di dover rettificare provvedimento prot. 16879 del 04/11/2020 , di 

riparto dei posti di sostegno in deroga assegnati  con dispositivo dell’USR 

Sicilia – Direzione Generale prot.n. 27598 del 21.10.2020, assegnando all’ 

I.I.S.S. “L. Russo” di Caltanissetta un totale di 0,50 posti in luogo di 1,00; 

Vista la nota prot. 5844 del 16/10/2020, con la quale il Dirigente dell’I.I.S. “Eschilo” 

di Gela comunicava rettifica alla richiesta di posti di sostegno in deroga  a 

seguito della mancata iscrizione di un alunno; 

Ritenuto pertanto, di dover rettificare il provvedimento prot. 11023 del 26/08/2020 di 

suddivisione dei posti di sostegno in deroga – A.S. 2020/2021 – Provincia di 

CALTANISSETTA, assegnati con nota dell’USR per la Sicilia prot. n. 17788 del 

03.08.2020, e successive rettifiche, assegnando all’I.I.S. “Eschilo” di Gela un 

totale di 8,50 posti in luogo di 9,00; 

Vista  la nota del Dirigente della S.M.M. “Verga” di Gela prot. 2213 del 10/11/2020, 

con la quale si comunicava quanto segue: “Premesso che, con Ns. nota prot 

n.1704 del 24/09/2020, per mero errore materiale era stato indicato il numero 

di 15 alunni con handicap e non 16 come risulta dagli atti di questa Scuola e 

considerato che , per motivi tecnici legati alla posta certificata di questo 

Istituto non si è potuto dare espletamento alla Vs. nota 0014937 del 

07/10/2020, accertato che gli alunni H frequentanti questo Istituto 

corrispondono a n.16, di cui n.5 con Art. 3 c.3 e n.11 con Art. 3 c.1, si chiede la 

rimodulazione dei posti in deroga con l’assegnazione di 1,5 cattedre di 
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sostegno”; 

Ritenuto Pertanto, di dover utilizzare i suddetti posti, già assegnati a questo Ufficio con 

note dell’USR per la Sicilia prot. n. 17788 del 03.08.2020 e prot.n. 27598 del 

21.10.2020, per coprire il fabbisogno rappresentato mediante  nota del 

Dirigente della S.M.M. “Verga” di Gela prot. 2213 del 10/11/2020, facente 

seguito alla nota del medesimo Dirigente prot. n.1704 del 24/09/2020; 

 

DISPONE 

 

per l’anno scolastico 2020-21 i posti di sostegno in deroga assegnati sono come di seguito 

rettificati ed assegnati alle istituzioni scolastiche secondo le tabelle allegate che costituiscono 

parte integrante del presente dispositivo: 

 

ordine di scuola   posti assegnati 

-infanzia    13 

-primaria    12.5 

-sec. I grado    8  

-sec. II grado    10  

 

 

Il Dirigente dell’Ufficio VI 

Filippo Ciancio 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di Caltanissetta 

Alle 

Al 

OO.SS. provinciali Comparto Scuola 

Sito web 
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