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IL DIRIGENTE 

Vista la Legge n. 104 del 05/02/1992; 

Visto il D. Lgs. n. 66 del 13/04/2017 e ss.mm.ii.; 

Visto il D.D.G. dell’USR per la Sicilia prot. n. 38783 del 20/12/2021 con il quale sono 

assegnati all’Ufficio dell’Ambito Territoriale di Palermo ulteriori n. 70 posti di 

sostegno in deroga per l’a.s. 2021/2022; 

Visto il proprio decreto prot. n. 9557 del 04/06/2021 di assegnazione di posti di 

sostegno in organico di diritto per l’a.s. 2021/2022 alle Istituzioni scolastiche 

dell’Ambito di Palermo; 

Visto il proprio dispositivo prot. n. 12584 del 21/07/2021 di assegnazione di posti di 

sostegno in deroga per l’a.s. 2021/22 alle Istituzioni scolastiche dell’Ambito 

territoriale di Palermo; 

Visto il proprio dispositivo prot. n. 13377 del 03/08/2021 di modifica 

dell’assegnazione di posti di sostegno in deroga per l’a.s. 2021/22 alle Istituzioni 

scolastiche dell’Ambito territoriale di Palermo; 

Visto il proprio dispositivo prot. n. 19033 del 27/09/2021 di assegnazione di ulteriori 

posti di sostegno in deroga per l’a.s. 2021/22 alle Istituzioni scolastiche 

dell’Ambito territoriale di Palermo; 

Visto il proprio dispositivo prot. n. 21360 del 29/10/2021 di assegnazione di ulteriori 

posti di sostegno in deroga per l’a.s. 2021/22 alle Istituzioni scolastiche 

dell’Ambito Territoriale di Palermo; 

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; 

Tenuto conto delle sopravvenute esigenze delle Istituzioni scolastiche comunicate fino alla 

data di predisposizione del presente provvedimento; 
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Analizzate le richieste di integrazione di organico di sostegno formulate e attestate dai 

Dirigenti scolastici; 

Considerate le complessive esigenze di inclusione; 

Tenuto conto dell’organico complessivo dei posti di sostegno di ogni ordine e grado per l’a.s. 

2021/22; 

DISPONE 

Per l’a.s. 2021/22, al fine di rispondere il più possibile alle esigenze di inclusione degli alunni con 

disabilità della provincia di Palermo, gli ulteriori 70 posti di sostegno in deroga assegnati all’Ambito 

Territoriale di Palermo sono ripartiti ed assegnati alle Istituzioni scolastiche secondo le tabelle 

allegate che costituiscono parte integrante del presente dispositivo. 

 

In allegato: 

Allegato A – Ulteriori posti di sostegno in deroga Scuola dell’Infanzia 

Allegato B – Ulteriori posti di sostegno in deroga Scuola Primaria 

Allegato C – Ulteriori posti di sostegno in deroga Scuola secondaria di I grado 

 

 

Per il Dirigente dell’Ufficio I - A.T. Palermo 

Luca Gatani 

Il Funzionario Vicario 

Pietro Velardi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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 Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche dell’Ambito Territoriale di 
Palermo  

Alla Direzione Generale dell’USR Sicilia 
 

Alle OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca 

Al  sito web dell’Ufficio I - Ambito di Palermo 
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