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IL DIRIGENTE 

 

Visto Il numero di posti di sostegno in organico di diritto per l’a.s. 2021/2022 pari a 1.018 

unità; 

Visto il dispositivo della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale prot. 18117 

del 20/07/2021 con il quale vengono assegnati a questa Provincia 

complessivamente per l’a.s. 2021/2022 n. 538 di sostegno in adeguamento 

dell’organico di diritto alla situazione di fatto; 

Visto il proprio dispositivo prot. n. 9643 del 13/08/2021, con il quale è stato pubblicato il 

prospetto della disponibilità per la stipula di contratti a tempo determinato per 

l’a.s. 2021/2022 delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Siracusa, 

comprensivo dei posti in deroga di cui sopra; 

Vista la nota prot. n. 10803 del 7/09/2021 con la quale sono stati richiesti ulteriori posti 

di sostegno in deroga che necessitano a completamento di quanto già assegnato 

per garantire l’effettiva integrazione scolastica degli alunni disabili gravi che hanno 

ottenuto certificazioni di aggravamento o che sono stati certificati in ritardo; 

Vista la nota prot. n. 11284 del 14/09/2021, con cui, ad integrazione della precedente 

nota, sono stati richiesti ulteriori posti di sostegno in deroga per nuove certificazioni 

e criticità rappresentate dai Dirigenti Scolastici; 

Vista il dispositivo della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

prot. n. 26153 del 20/09/2021 con il quale vengono assegnati a questa Provincia n. 

163 posti di sostegno in deroga; 

Visto il proprio dispositivo prot. n. 12133 del 30/09/2021 contenente la ripartizione tra 

le Istituzioni Scolastiche della Provincia dei suddetti 163 posti di sostegno in deroga; 

Atteso di dover procedere alla rettifica della ripartizione dei posti di sostegno in deroga 

assegnati a causa di mero errore materiale 
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DECRETA 

Con decorrenza immediata e per i motivi indicati in premessa, saranno ripartiti come di seguito: 

ORDINE DI SCUOLA ISTITUTO COMUNE POSTI/ORE ASSEGNATI 

AA I.C. “Paolo Orsi” Siracusa 0,5 

AA I.C. “Brancati” Pachino 0,5 

EE I.C. “Lombardo Radice” Siracusa 1 

EE I.C. “Giaracà” Siracusa 2,5 

EE I.C. “Verga” Pachino 3 

EE I.C. “D. Costa” Augusta 1 

MM I.C. “Costanzo” Siracusa 4 

MM I.C. “Columba” Sortino 2,5 

MM I.C. “Wojtyla” Siracusa 0,5 

MM I.C. “Lombardo Radice” Siracusa 0,5 

MM I.C. “Marconi” Lentini 1 

MM I.C. “Capuana” Avola 2,5 

 

                            Il Dirigente 
Nicola Neri Serneri 

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

 

 

 

 

 

All’ USR Sicilia – Direzione Generale 

Ai Dirigenti scolastici della Provincia di 

Siracusa 

Al Sito istituzionale 
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