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IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge 104/92;
VISTA la C.M. del 29/04/2016 prot. 11729 con la quale viene trasmesso lo schema di D.I. recante
disposizioni per il triennio 2016/19 in ordine alle dotazioni di organico di Diritto del
personale docente di sostegno;
VISTO il proprio decreto del 10/05/2016 prot. n. 8167 con il quale sono stati assegnati i posti di
sostegno in organico di diritto pari a n. 10669;
VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n.80 del 26.02.2010 che ribadisce il diritto
fondamentale del disabile all’istruzione la cui fruizione va assicurata attraverso misure di
integrazione e sostegno idonee;
VISTA la citata sentenza della Corte costituzionale che sancisce l’illegittimità dell’art.2 commi
413 e 414 della legge 24.12.2007 n° 244, nelle parti in cui fissa un limite massimo al
numero dei posti degli insegnanti di sostegno ed esclude la possibilità di assegnare
insegnanti di sostegno in deroga alle classi in cui sono presenti studenti in situazione di
grave disabilità;
VISTA la C.M. del 22-7-2016 prot. 19990 relativa all’adeguamento degli organici dell’autonomia
del personale docente alle situazioni di fatto che precisa che non sono più possibili ulteriori
adeguamenti salvo le deroghe che si renderanno necessarie in applicazione della Sentenza
della Corte Costituzionale n. 80 del 26 febbraio 2010;
VISTE le proprie note del 17-06-2016 prot. 10749 e del 7-7-2016 prot. 12262 con le quali si
richiede agli ambiti territoriali della Sicilia un quadro aggiornato relativo agli alunni disabili
ai sensi della Legge 104/92 iscritti nelle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2015/2016
riguardante: la tipologia di disabilità codice ICD-10, l’esecuzione delle sentenze TAR, la
presenza di assistenza di base e/o specialistica;
VISTA la propria nota del 2-08-2016 prot. 1417 con la quale si danno ulteriori indicazioni agli
ambiti territoriali della Sicilia in relazione ai posti di sostegno in deroga per l’a.s. 2016/17;
ATTESA la necessità di attivare ogni adeguata iniziativa per favorire l’integrazione degli alunni
disabili in particolari condizioni di gravità, nonché degli alunni disabili tardivamente iscritti;
VISTE le richieste pervenute dagli Uffici degli Ambiti Territoriali della Sicilia che,
complessivamente hanno segnalato la presenza di n° 1348 nuove certificazioni rispetto
all’a.s. precedente, nonché un elevato numero di alunni disabili gravi per i quali si chiede la
deroga;
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VISTO l’elevato numero delle sentenze emesse dal TAR Sicilia (n. 2314) in accoglimento dei
ricorsi avverso il numero di ore di sostegno attribuite ed i numerosi atti di diffida pervenuti
da parte dei genitori degli alunni disabili per le stesse motivazioni;
CONSIDERATO che la giurisprudenza espressa dal TAR-Sicilia evidenzia l’obbligatorietà di
assegnare ai soggetti disabili ai sensi dell’art. 3 comma 3 L.104/92 un insegnante di
sostegno in un rapporto 1:1 per l'intero orario di servizio settimanale del docente
specializzato;
RITENUTA la necessità di evitare che le famiglie degli studenti disabili ex art. 3 comma 3 L.
104/92 ricorrano all’Autorità Giudiziaria;
SENTITE le OO.SS.

DISPONE

Art. 1) Sono assegnati agli Uffici degli Ambiti Territoriali della Sicilia n. 4606 posti di sostegno in
deroga così distribuiti:
Ambito Territoriale
Agrigento

Posti assegnati
300

Caltanissetta

155

Catania

1176

Enna

73

Messina

249

Palermo

1927

Ragusa

74

Siracusa

310

Trapani

342

Totali

4606

Art. 2) I Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale procederanno alla assegnazione dei posti alle
Istituzioni Scolastiche al fine di rispondere alle esigenze di integrazione sia degli studenti disabili
tardivamente iscritti sia di coloro che si trovano in situazione di particolare gravità. I Dirigenti
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suddetti avranno cura di provvedere all’esecuzione delle sentenze e di soddisfare le richieste
relative a particolari esigenze e bisogni ( studenti in situazione di disabilità ex art. 3 comma 3 L.
104/92) anche al fine di evitare il ricorso all’Autorità Giudiziaria.
Art. 3) Per effetto di quanto disposto con il presente decreto, per l’anno scolastico 2016/17,
risultano attivati nelle Istituzioni scolastiche della regione n. 15275 posti di sostegno distribuiti
come segue fra le diverse province:

Ambito
Territoriale

Org. Diritto
Decr.Interm.
organici
2016/17

Totale posti assegnati in
Totale
deroga (Completamento organico di
esecuzione Sentenze TAR,
sostegno
Posti Deroga ex Sentenza
a.s.
n. 80 Corte Costituzionale, 2016/2017
Nuove Certificazioni)

Agrigento

744

300

Caltanissetta

671

155

Catania

2588

1176

Enna

416

Messina

1356

249

Palermo

2443

1927

Ragusa

516

74

Siracusa

893

310

Trapani

1042

342

Totali

1044
826
3764
73
489
1605
4370
590
1203
1384

10.669

4.606

15.275
Il Direttore Generale
Maria Luisa Altomonte
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