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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VI - Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna
IL DIRIGENTE
Vista

la legge 104/1992 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate”;

Vista

la legge 13 luglio 2015, n. 107;

Visto

il D.lgs. n. 66 del 13 aprile 2017 recante norme per la promozione dell’inclusione
scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera
c della L. 107/2015;

Vista

la C.M. prot. 13520 del 29.4.2021 avente ad oggetto “Dotazioni organiche del
personale docente per l’anno scolastico 2021/22”;

Visto

il provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. n. 8580 del 22
aprile 2020 con cui i dirigenti degli Uffici di Ambito territoriale, sono stati delegati,
sotto la propria responsabilità e nel rispetto del contingente assegnato, a adottare i
conseguenti provvedimenti di determinazione, in diritto e in fatto, della dotazione
organica del personale docente spettante alle istituzioni scolastiche del primo e del
secondo ciclo di istruzione, compresa la scuola dell’infanzia;

Vista

la comunicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 13030 del
03/06/2021, con la quale sono stati assegnati alla provincia di Caltanissetta n.741
posti relativi all’organico dell’autonomia di sostegno per i vari ordini di scuole, che
sono stati così ripartiti:
Ordine scuola

Vista

Posti OD interi

Scuola dell’infanzia

59

Scuola Primaria

269

Scuola Media

202

Scuola Superiore

211

Totali

741

la nota dell’USR per la Sicilia prot. n. 18117 del 20.07.2021 con la quale sono stati
assegnati per la provincia di CALTANISSETTA n. 403 posti di sostegno in deroga;
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Vista

la nota di quest’ufficio prot. 16265 del 06/09/2021 con la quale, a seguito delle
richieste pervenute da parte delle/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. 2021/2022;

Vista

la nota dell’USR per la Sicilia prot. n. 26153 del 20.09.2021 con la quale sono stati
assegnati per la provincia di CALTANISSETTA n. 13 posti di sostegno in deroga;

Vista

la nota dell’USR per la Sicilia prot. n. 30012 del 27.10.2021 con la quale sono stati
assegnati per la provincia di CALTANISSETTA n. 7 posti di sostegno in deroga;

Informate

le OO.SS., ai sensi del vigente Contratto nazionale di Lavoro, comparto scuola;
DECRETA

Art.1) Per l’anno scolastico 2021/2022, al fine di rispondere il più possibile alle esigenze di
integrazione delle/degli alunne/i disabili della provincia di CALTANISSETTA, i posti di sostegno in
deroga assegnati per l’adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto, vengono
ripartiti per ordine di scuola come di seguito indicato:
Ordine scuola

Posti

Scuola dell’infanzia

2,00

Scuola Primaria

3,50

Scuola Media

1,50

Scuola Superiore

0,00

Totali

7,00

Art.2) I 7 posti di sostegno in deroga, ripartiti come sopra, vengono assegnati alle Istituzioni
scolastiche come da tabella allegata al presente dispositivo, di cui fa parte integrante.
Art.3) Per quanto indicato in premessa, tenuto conto delle risorse complessivamente assegnate a
ciascuna Istituzione scolastica in fase di organico di diritto e di organico di adeguamento, le/i
Dirigenti scolastiche/ci avranno cura di garantire che a tutte/i le/gli alunne/i in situazione di
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disabilità ex art. 3, comma 3, della Legge 104/92 venga assegnato un insegnante di sostegno per
l’intero orario di cattedra/posto.
Il Dirigente dell’Ufficio VI
Dott. Ing. Filippo Ciancio
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Ai

Dirigenti delle Scuole Medie, Istituti
Comprensivi e Superiori
P R O V I N C I A di CALTANISSETTA

Alla
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Ragioneria Territoriale dello Stato
CALTANISSETTA/ENNA
PEC: rts-cl.rgs@pec.mef.gov.it

All’

U.R.P. – SEDE

Alle

OO.SS. – SEDE

All’

Albo - SEDE
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