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U.O.B. n.1 
Ufficio IV 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA la C.M. 22994 del 13/11/2019 relativa alle iscrizioni per l’a.s. 
2020/2021; 

VISTA la nota Ministeriale n. 487 del 10/04/2020 recante disposizioni 
sulle dotazioni organiche del personale docente per l’anno 
scolastico 2020/2021; 

VISTA il decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Sicilia prot. n. 12086 del 09/06/2020 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 2880 posti da distribuire 
tra tutti gli ordini di scuola per l’a.s.2020/2021; 

VISTO il decreto di quest’ufficio prot. n.9078 del 15/06/2020 con il 
quale sono stati distribuiti i 2880 posti di sostegno assegnati nei 
vari ordini di scuola; 

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 dell’ASP; 

VISTI i decreti del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale 
per la Sicilia prot.17788 del 03/08/2020 e prot.27598 del 
21/10/2020 con i quali sono stati assegnati a questa provincia 
per l’a.s. 2020/2021 rispettivamente n.2859 e n.98 posti di 
sostegno in deroga; 

INFORMATE le OO.SS territoriali del comparto scuola; 
 

 
DISPONE 

 

L’organico dei posti di sostegno della provincia di Catania per l’anno scolastico 
2020/2021,  pari a 5837, è così ripartito: 
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Anno scolastico 2019/20 

POSTI DI 

SOSTEGNO IN 

ORGANICO DI 

DIRITTO 

POSTI DI 

SOSTEGNO 

IN DEROGA 

 
TOTALE 

POSTI 

SCUOLA DELL’INFANZIA 219 378 597 

SCUOLA PRIMARIA 1085 1195 2280 

SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO 835 633 

 

1468 

SCUOLA SECONDARIA II 
GRADO 

741 751 
 

1492 

TOTALE 2880 2957 5837 

 

 

 

 

  Il Dirigente 
Emilio Grasso 

 

Alle istituzioni scolastiche 
della Città Metropolitana 
di Catania 

All’USR per la Sicilia 

 
Alle OO.SS del comparto scuola 
 
All’Ufficio della comunicazione per la pubblicazione sul sito 
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