
 

 
www.usr.sicilia.it 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

DIREZIONE GENERALE 
Via Fattori, 60 - 90146 Palermo - Tel. 091/6909111 

pec drsi@postacert.istruzione.it     mail direzione-sicilia@istruzione.it      C.F. 80018500829 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA la Legge 104/92; 

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n.80 del 26.02.2010 che, nel ribadire il diritto 

fondamentale del disabile all’istruzione, 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; 

VISTE le richieste degli AA.TT. di ulteriori posti di sostegno per soddisfare le esigenze delle 

scuole in seguito a nuove iscrizioni di alunni disabili,  aggravamento di certificazioni dal dal comma 

1 al comma 3 dell’art. della L. 104/92, nuove certificazioni; 

ESAMINATE  le richieste provenienti dagli AA.TT. alla luce dei criteri indicati dalla già citata 

sentenza della corte costituzionale e delle conseguenti norme applicative; 

CONSIDERATO che la giurisprudenza espressa dal TAR-Sicilia evidenzia l’obbligatorietà di 

assegnare ai soggetti disabili ai sensi dell’art. 3 comma 3 L.104/92 un insegnante di sostegno in un 

rapporto 1:1 per l'intero orario di servizio settimanale del docente;  

RITENUTA la necessità di promuovere la piena integrazione degli alunni/e disabili e di evitare 

eventuali ricorsi giurisdizionali; 

 

DISPONE 
 

Art. 1) Sono assegnati agli Uffici degli Ambiti Territoriali della Sicilia n.508  posti di sostegno in 

deroga così distribuiti: 

 

Ambito Territoriale Posti assegnati 

Agrigento 59 

Caltanissetta 25 

Catania 
105 

Enna 12 

Messina 50 

Palermo 172 

Ragusa 11 

Siracusa 30 

Trapani 44 

       Totali 508 
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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 2018/19, 

risultano attivati nelle Istituzioni scolastiche della regione n. 18842 posti di sostegno distribuiti 

come segue fra le diverse province: 

 

Ambito 

Territoriale 

Org. Diritto 

Decr.Interm. 

organici 

2018/19 

Totale posti assegnati in 

deroga (Completamento 

esecuzione Sentenze TAR, 

Posti Deroga ex Sentenza 

n. 80 Corte Costituzionale, 

Nuove Certificazioni) 

Ulteriori posti in 

deroga ottobre 

2018 

 

 

 

Totale 

organico di 

sostegno 

a.s. 

2018/2019 

Agrigento 787 418 59 1264 

Caltanissetta 712 280 25 1017 

Catania 2847 1840 105 4792 

Enna 425 105 12 542 

Messina 1433 610 50 2093 

Palermo 2666 2300 172 5138 

Ragusa 541 200 11 752 

Siracusa 973 496 30 1499 

Trapani 1122 579 44 1745 

Totali 11506 6828 508 18842 

                                                                                                                                                                                                                                                 
Per Il Direttore Generale 

                                                                                                                          Maria Luisa Altomonte 
                                                                                                   Il Vice Direttore 
                                                                                                    Marco Anello  
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