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IL DIRIGENTE 

 

Vista 

 

 

 
 

Vista 

 

 

 

 

Visto 

 

 

Viste 

 

 

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 

manifestate dalle istituzioni scolastiche (nuove iscrizioni, nuove certificazioni, 

aggravamenti disabilità, nuovi provvedimenti giurisdizionali, etc); 

l’istanza di questo Ufficio prot. n. 3822 del 02.03.2021 con la quale si 

richiedono all’USR Sicilia- Direzione Generale ulteriori posti di sostegno in 

deroga per l’a.s. 2020/2021  a seguito delle richieste pervenute da parte dei 

Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di 

Caltanissetta; 

il dispositivo dell’USR Sicilia – Direzione Generale prot. n.  6506  del 19-03-

2021 con il quale vengono assegnati n.  6 posti di sostegno in deroga all’Ufficio 

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

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

Territoriali della Sicilia, inserite nel predetto dispositivo; 

 

 

DISPONE 

per l’anno scolastico 2020-21,  i 6 posti di sostegno in deroga come sopra assegnati sono ripartiti 

alle istituzioni scolastiche secondo le tabelle allegate che costituiscono parte integrante del 

presente dispositivo: 

 

ordine di scuola   posti assegnati 

-infanzia    1 

http://www.cl-en.usr.sicilia.it/
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-primaria    3 

-sec. I grado    1 

- sec. II grado                                        1 

 

Il Dirigente dell’Ufficio VI 

Filippo Ciancio 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di Enna 

Alle 

Ai 

OO.SS. provinciali Comparto Scuola 

Reparti Infanzia-Primaria - Sec. I grado - Sec. II grado 

 Al Sito web 

http://www.cl-en.usr.sicilia.it/
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