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IL CAPO DIPARTIMENTO 

 

 

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 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 C.M. prot. 11729 del 29.4.2016 con la quale viene trasmesso lo schema di Decreto 

Interministeriale recante disposizioni per il triennio 2016/2019 in ordine alle dotazioni di organico 

di diritto del personale docente di sostegno; 

Vista  la C.M. prot. 422 del 18.3.2019 avente ad oggetto “Dotazioni organiche del personale 

docente per l’anno scolastico 2019/2020”; 

Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione prot. 

n. 19449 del 19.7.2019 con il quale sono stati assegnati i posti di sostegno in organico di 

adeguamento pari a n. 7891; 

Attesa la necessità di attivare ogni adeguata iniziativa per favorire l’integrazione degli alunni 

disabili in particolari condizioni di gravità, nonché degli alunni disabili tardivamente iscritti; 

Viste le ulteriori richieste pervenute dagli Uffici di Ambito Territoriale della Sicilia, in risposta alla 

nota n° 26830 del 07/10/2019 USR SICILIA che, complessivamente, hanno segnalato la presenza di 

n.° 355 nuove iscrizioni e n. ° 971 richieste di adeguamento al PEI o per aggravamento diagnosi; 

Viste le numerose richieste e atti d’invito pervenute dalle famiglie degli studenti disabili che 

richiedono l’adeguamento del numero di ore di sostegno a quanto stabilito in sede di riunione dei 

singoli GLHO degli Istituti scolastici; 

Ritenuta  la necessità di evitare che l’Amministrazione si esponga a possibili contenziosi; 

Considerato che risulta vacante il posto di Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per 

la Sicilia; 

Considerato  che, nelle more del conferimento dell’incarico, è demandato al Capo Dipartimento 

per il sistema educativo di istruzione e di formazione l’adozione degli atti di competenza del 

Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia in materia di istruzione; 
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DISPONE 

 

 

Art. 1 - Sono assegnati agli Uffici degli Ambiti Territoriali della Sicilia ulteriori n. 1192 posti di 

sostegno in deroga così distribuiti: 

 

Ambito Territoriale Posti assegnati 

Agrigento 140 

Caltanissetta 96 

Catania 173 

Enna 96 

Messina 273 

Palermo 255 

Ragusa 16 

Siracusa 75 

Trapani 68 

       Totali 1192 

 

 

Art. 2 - I Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale procederanno alla assegnazione dei posti alle 

Istituzioni Scolastiche al fine di rispondere alle esigenze di integrazione sia degli studenti disabili 

tardivamente iscritti sia di coloro che si trovano in situazione di particolare gravità. I Dirigenti 

suddetti avranno cura di provvedere all’esecuzione delle sentenze e di soddisfare le richieste 

relative a particolari esigenze e bisogni ( studenti in situazione di disabilità ex art. 3 comma 3 L. 

104/92) anche al fine di evitare il ricorso all’Autorità Giudiziaria.  

 

Art. 3 - Per effetto di quanto disposto con il presente decreto, per l’anno scolastico 2019/2020, 

risultano attivati nelle Istituzioni scolastiche della regione Sicilia  n. 20589 posti di sostegno 

distribuiti come segue fra le diverse province: 
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Ambito 

Territoriale 

Organico 

Diritto 

Decr.Inter

m. 

organici 

2019/20 

Totale posti assegnati in 

deroga (completamento  

esecuzione Sentenze 

TAR, Posti  Deroga ex 

Sentenza n. 80 Corte 

Costituzionale, Nuove 

Certificazioni) agosto 

2019 

Totale posti assegnati 

in deroga 

(completamento  

esecuzione Sentenze 

TAR, Posti  Deroga ex 

Sentenza n. 80 Corte 

Costituzionale, Nuove 

Certificazioni) ottobre 

2019 

Totale 

organico di 

sostegno a.s. 

2019/2020 

Agrigento 787 466 140 1393 

Caltanissetta 712 309 96 1117 

Catania 2847 2213 173 5233 

Enna 425 144 96 665 

Messina 1433 697 273 2403 

Palermo 2666 2634 255 5555 

Ragusa 541 234 16 791 

Siracusa 973 541 75 1589 

Trapani 1122 653 68 1843 

       Totali 
 11506 

7891 1192 20589 

        

 

 

                                                                                                                  IL CAPO DIPARTIMENTO 

                      Carmela Palumbo             
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