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Unità Operativa n.1 Area amministrativa I Ufficio IV
Ufficio di supporto alle Scuole autonome
e per lo sviluppo dell’Autonomia e inclusione scolastica

IL DIRIGENTE
VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

TENUTO CONTO

ESAMINATA
INFORMATE

la circolare 16041 del 29/03/2018, con la quale il MIUR trasmette il decreto
interministeriale relativo alla determinazione dell´organico dei posti comuni, di
sostegno, e di potenziamento del personale docente per gli anni 2016/2018;
la comunicazione della Direzione Generale dell’USR Sicilia, prot. 15362 del
2/5/2018, relativa alla distribuzione regionale dei posti di sostegno dell’organico
di diritto del personale docente per l’anno scolastico 2018/19, pari a 2847 per la
provincia di Catania;
la comunicazione della Direzione Generale dell’USR Sicilia, prot.25298 del
19/07/2018, relativa alla attribuzione dei posti di sostegno in deroga per l’anno
scolastico 2018/19, pari a 1840 per la provincia di Catania;
la comunicazione della Direzione Generale dell’USR Sicilia, prot. 39927 del
26/10/2018, relativa alla attribuzione di ulteriori posti di sostegno in deroga per
l’anno scolastico 2018/19, pari a 105 per la provincia di Catania;
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 lievi, e gravi, in possesso della prevista certificazione
dell’ASP;
la proposta formulata dal Gruppo di Lavoro (GLH) sulla base della rilevazione
degli alunni disabili prodotta dalle istituzioni scolastiche;
le OO.SS territoriali del comparto scuola;
DISPONE

L’organico dei posti di sostegno della provincia di Catania per l’anno scolastico 2018/2019, pari a 4792, è
così ripartito:
POSTI per
POSTI DI
Aree
POSTI DI
SOSTEGNO IN
Disciplinari
TOTALE
Anno scolastico 2018/19
SOSTEGNO
ORGANICO DI
Scuola
POSTI
IN DEROGA
DIRITTO
secndaria II
grado
SCUOLA DELL’INFANZIA
215
376
591
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA I
GRADO
SCUOLA SECONDARIA II
GRADO
Area AD01

1072

741

828

428

732

400

1813
1256
1132
286

Area AD02

299,5

Area AD03

396

Area AD04

150,5

TOTALE

2847

1945

4792

Il responsabile del procedimento: Marziano-Longo
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ILDIRIGENTE
Emilio Grasso
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Alle istituzioni scolastiche della Città Metropolitana
All’USR per la Sicilia
Alle OO.SS del comparto scuola
All’Ufficio della comunicazione per la pubblicazione sul sito
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