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LA DIRIGENTE 

 

Vista l’istanza di questo Ufficio con la quale si richiedono all’USR Sicilia – Direzione 

Generale n. 1134 ulteriori posti di sostegno in deroga a seguito delle richieste 

pervenute da parte dei Dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

della provincia; 

Considerato Il dispositivo dell’USR Sicilia – Direzione Generale del 03.08.2022 prot. n. 22234 con 

il quale vengono assegnati n. 1134 posti di sostegno in deroga all’Ufficio XI Ambito 

Territoriale di Trapani; 

Considerate  le richieste di organico di sostegno in deroga pervenute dalle istituzioni scolastiche 

della provincia di Trapani; 

Ritenuto di dover ripartire tali posti di sostegno in deroga in base alla distribuzione degli 

alunni con disabilità; 

  

  

 

DECRETA 

per l’a.s. 2022/2023 i posti di sostegno in deroga assegnati sono come di seguito ripartiti ed 

assegnati alle istituzioni scolastiche secondo le tabelle allegate che costituiscono parte integrante 

del presente dispositivo: 
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ORDINE DI SCUOLA N. POSTI ASSEGNATI 

INFANZIA 165,5 

PRIMARIA 479 

1° GRADO 190,5 

2° GRADO 299 

TOTALE 1134 

 

 

Si allega la suddivisione per ciascun ordine di scuola. 

 

 

Il Dirigente dell’Ufficio XI  
Antonella Vaccara 

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

 

 

Al Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e 
grado della provincia 

Al Reparto Infanzia e Primaria 

Al Reparto Secondaria di 1° grado 

Al Reparto Secondaria di 2° grado 

Al Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 



  

 

Dirigente: Antonella Vaccara 

Responsabile del reparto sostegno: Salvatore Ivan Amato 

Via Castellamare n° 14 – 91100 Trapani - Tel. 0923/599111  

                            E-mail: usp.tp@istruzione.it - PEC: usptp@postacert.istruzione.it - www.tp.usr.sicilia.it 

3 

 

 

 

 

 

Al Alle OO.SS. provinciali Comparto Scuola 
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