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Ai Dirigenti  

delle Istituzioni scolastiche 

 di ogni ordine e grado  

della provincia di  

Siracusa 

 

Al Sito web 

Oggetto: Adempimenti - Determinazione Organico di Diritto di Sostegno a.s. 2021/2022 

Nell’attesa di nuove disposizioni da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia, in merito alla 

determinazione dell’organico di diritto - posti di sostegno di cui al D.lgs n. 66/2017, al D.lgs n. 

96/2019 e al D.I. n. 182/2020, questo Ufficio sta procedendo alla rilevazione degli alunni già 

certificati con disabilità iscritti nelle istituzioni scolastiche della provincia di Siracusa. A tal fine, si 

invitano le SS.LL. a segnalare a questo Ufficio l’attribuzione delle risorse di sostegno necessarie 

per l’avvio del prossimo anno scolastico 2021-22 attraverso la trasmissione dei modelli allegati, 

che dovranno essere inviati, completi dei dati richiesti, sia in formato EXCEL, sia in PDF 

debitamente datati, timbrati e firmati dal Dirigente Scolastico, all’indirizzo di posta elettronica: 

usp.sr@istruzione.it all’attenzione della Prof.ssa Maria Patrizia Magnano secondo il calendario di 

seguito indicato: 

Scuola dell’infanzia  10/03/21 

Scuola primaria 13 marzo 2021 

Scuola secondaria di primo grado 18 marzo 2021 

Scuola secondaria di secondo grado 24 marzo 2021 
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Si rammenta che il numero degli alunni con disabilità, rilevati attraverso il modulo EXCEL, deve 

corrispondere al numero degli alunni inseriti al SIDI. Eventuali variazioni dovranno essere 

evidenziate e comunicate all’Ufficio organico corrispondente all’ordine di scuola.Si richiede, inoltre, 

la documentazione delle certificazioni degli alunni (verbale individuazione alunno in situazione di 

handicap e diagnosi funzionale o profilo di funzionamento a cura del servizio specialistico 

territoriale di competenza – N.P.I.A.), che dovrà essere trasmessa in formato PDF all’indirizzo 

usp.sr@istruzione.it all’attenzione della Prof.ssa Maria Patrizia Magnano, secondo il seguente 

calendario: 

Scuole dell’infanzia e primo ciclo da lunedì 22 marzo a venerdì 26 marzo 

Scuole del secondo ciclo da lunedì 29 marzo a venerdì 02 aprile. 

Per ogni alunno/a dovrà essere trasmesso un unico file nominato con il COGNOME E NOME 

dell’alunno/a.  

Si ringrazia per la consueta e puntuale collaborazione e si coglie l’occasione per salutare 

cordialmente. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente dell’Ufficio 

Nicola Neri Serneri 

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

 

 

 

mailto:mariapatrizia.magnano@posta.istruzione.it
mailto:usp.sr@istruzione.it
mailto:uspsr@postacert.istruzione.it
http://www.sr.usr.sicilia.it/
mailto:usp.sr@istruzione.it

		2021-03-04T12:51:37+0000
	NERI SERNERI NICOLA


		2021-03-04T13:57:02+0100
	Siracusa
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPSR.REGISTRO UFFICIALE.U.0002556.04-03-2021




