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IL DIRETTORE GENERALE 

 

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 sentenza del Consiglio di Stato n. 2023/2017 del 3.5.2017 che, nell’operare una  

completa ricostruzione della fattispecie, ribadisce il ruolo fondamentale degli 

insegnanti di sostegno la  cui attività “comporta evidenti vantaggi non solo per i 

disabili, in un quadro costituzionale che impone  alle Istituzioni di favorire lo 

sviluppo della personalità, ma anche per le famiglie e per la società nel suo  

complesso”, stabilendo, quanto alle assunzioni ‘in deroga’ degli insegnanti di 

sostegno, che “gli Uffici  scolastici devono senz’altro disporle, affinché i dirigenti 

scolastici – al termine dei relativi procedimenti  e in tempo utile – attribuiscano ai 

singoli alunni disabili le ore di sostegno determinate dal G.L.H.O”;   

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 
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alle dotazioni di organico di diritto del personale docente di sostegno; 

Vista la C.M. prot. 14603 del 12.04.2022 - avente ad oggetto “Dotazioni organiche del 

personale docente per l’anno scolastico 2022/23”;   

Visto il proprio decreto prot. n. 13161 del 10.05.2022 con il quale sono stati assegnati i 

posti di sostegno in organico di diritto pari a n. 13.137; 

Visto Il proprio decreto prot. n. 22234 del 03.08.2022 con il quale sono stati assegnati 

n. 10955 posti di sostegno in deroga per l’a.s. 2022/2023; 

Visto Il proprio decreto prot. n. 29541 del 28.09.2022 con il quale sono stati assegnati 

n. 663 posti di sostegno in deroga per l’a.s. 2022/2023; 

Visto Il proprio decreto prot. n. 29951 del 30.09.2022 con il quale sono stati assegnati 

n. 101 posti di sostegno in deroga per l’a.s. 2022/2023; 

Visto Il proprio decreto prot. n. 32676 del 21.10.2022 con il quale sono stati assegnati 

n. 55 posti di sostegno in deroga per l’a.s. 2022/2023 

Vista la nota dell’USR per la Sicilia del 25.10.2022 con la quale è stato richiesto agli 

Uffici di Ambito Territoriale della Sicilia un quadro aggiornato relativo agli alunni 

disabili ai sensi della Legge 104/92 iscritti nelle scuole di ogni ordine e grado per 

l’a.s. 2022/2023 riguardante la tipologia di disabilità codice ICD-10, l’esecuzione 

delle sentenze TAR, la presenza di assistenza di base e/o specialistica;   

Viste le richieste pervenute dagli Uffici di Ambito Territoriale della Sicilia: 

- Prot. n. 4715 del 27.10.2022 dell’A.T. di Agrigento; 

- prot. n. 19482 del 27.10.2022 dell’A.T. di Catania; (53)   

- prot. n. 25492 del 27.10.2022 dell’A.T. di Messina; 

- prot. n. 21905 del 27.10.2022 dell’A.T. di Palermo;             

- prot. n. 4521 del 27.10.2022 dell’A.T. di Ragusa; 

- prot. n. 17037 del 27.10.2022 dell’A.T. di Siracusa; 

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

Informate le OO.SS. – Comparto Scuola; 
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DISPONE 

Art. 1  

 Sono assegnati agli Uffici degli Ambiti Territoriali della Sicilia n. 311 posti di sostegno in deroga 

così distribuiti:   

 

Ambito Territoriale Posti assegnati   

Agrigento 19 

Catania 53 

Messina 72 

Palermo 134 

Ragusa 10 

Siracusa 23 

Totali  311 

 

Art. 2 

I Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale, previa attenta verifica delle richieste dei Dirigenti 

scolastici e nel rispetto della normativa vigente, 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 

http://www.usr.sicilia.it/


 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio IV - Personale della scuola - Affari legali 

 

 

Dirigente: marco.anello@istruzione.it 

Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111  

E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: drsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it  

4 

 

Per effetto di quanto disposto con il presente decreto, per l’a.s. 2022/2023 risultano attivati nelle 

Istituzioni scolastiche della regione n. 25.222 posti di sostegno distribuiti come segue fra le diverse 

province:   

 Provincia Organico diritto- 

Decr. Interm.  

organici   

2022/2023 

Totale posti 

assegnati in deroga 

(completamento 

esecuzione sentenze 

TAR, posti deroga ex 

sentenza n.  80/2010 

Corte Costituzionale, 

nuove certificazioni)   

Totale organico di 

sostegno   

a.s. 2022/2023 

Agrigento  886 696 1582 

Caltanissetta  780 413 1193 

Catania  3.275 3099 6374 

Enna  469 245 714 

Messina  1.611 1396 3007 

Palermo  3.157 3591 6748 

Ragusa  603 526 1129 

Siracusa  1.084 868 1952 

Trapani  1.272 1251 2523 

Totale  13.137 12.085 25.222 

 

Il Direttore Generale 

Giuseppe Pierro 

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