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LA DIRIGENTE 

 

VISTA  la C.M. 20651 del 12/11/2020 relativa alle iscrizioni per l’a.s. 2021/202; 

VISTA  la nota Ministeriale n. 13520 del 29/04/2021 recante disposizioni sulle 
dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2021/2022; 

VISTO il decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
prot. n. 13030 del 03/06/2021 con cui vengono assegnate le dotazioni 
organiche di diritto di sostegno del personale docente delle province della 
Sicilia con l’assegnazione per questa provincia di 3003 posti da distribuire tra 
tutti gli ordini di scuola per l’a.s.2021/2022; 

VISTO  il decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
prot. n. 13030 del 03/06/2021 con cui vengono assegnate le dotazioni 
organiche di diritto di sostegno del personale docente delle province della 
Sicilia con l’assegnazione per questa provincia di 1.018 posti da distribuire tra 
tutti gli ordini di scuola per l’a.s.2021/2022; 

TENUTO CONTO  dei dati rilevati dalle singole Istituzioni Scolastiche, a seguito di richiesta di 
quest’Ufficio e dei dati trasmessi dalle medesime istituzioni in relazione al 
numero degli alunni disabili in possesso della prevista certificazione; 

VISTI i decreti del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
con i quali sono stati assegnati a questa provincia per l’a.s. 2021/2022 
rispettivamente i seguenti posti in deroga: prot. n. 18117 del 20/07/2021 posti 
n. 538, prot. n. 26153 del 20/09/2021 posti n. 163, prot. n. 30112 del 
27/10/2021 posti n. 35, prot. 38783 del 20/12/2021 posti n.15, prot. 4213 del 
10/02/2022 posti n. 9, prot. n. 7391 del 14/03/2022 posti n. 6; 

INFORMATE  le OO.SS territoriali del comparto scuola 

 

DISPONE 

 L’organico dei posti di sostegno della provincia di Siracusa per l’anno scolastico 2021/2022, pari a 

1.792,5 è così ripartito: 
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Anno scolastico 2021/22  POSTI DI SOSTEGNO IN 
ORGANICO DI DIRITTO  

POSTI DI SOSTEGNO IN 
DEROGA  

TOTALE 
POSTI 

SCUOLA DELL’INFANZIA  
 

100 141,5 241,5 

SCUOLA PRIMARIA  
 

350 347 697 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
 

274 123,5 397,5 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO  
 

294 162,5 456,5 

TOTALE  1018 774,5 1792,5 

  

 

La Dirigente dell’A.T. Ufficio X 

Siracusa 

ANGELA FONTANA 

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

 

 

− Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Siracusa 

− Alle OO.SS. Comparto Scuola della Provincia - Loro Sedi 

− Al sito web  istituzionale  

− Amministrazione Trasparente  
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