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IL DIRIGENTE 

Visto il Decreto dell’U.S.R. Sicilia prot. n. 13161 del 10.05.2022 con il quale sono stati 

assegnati i posti di sostegno in organico di diritto; 

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

22234 sono stati assegnati n. 1134 posti di sostegno in organico di fatto all’Ufficio 

XI Ambito Territoriale di Trapani; 

Visto il Decreto dell’U.S.R. Sicilia prot. n. 12918 del 12.10.2022 con il quale sono stati 

assegnati per l’a.s. 2022/2023 posti di sostegno in deroga, per un totale di 99 posti; 

Vista la nota dell’USR per la Sicilia del 25.10.2022 con la quale è stato richiesto agli Uffici 

di Ambito Territoriale 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. 

2022/2023; 

Considerata la nota prot. n. 14538 del 10.11.2022 con la quale questo Ufficio ha richiesto all’USR 

Sicilia – Direzione Generale ulteriori posti di sostegno in organico di fatto a seguito 

delle richieste pervenute da parte dei Dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni 

ordine e grado della provincia; 

Visto Il Decreto Dirigenziale n. 36342 del 24.11.2022 con cui per l’a.s. 2022/2023 sono 

ripartiti ed assegnati alle Istituzioni Scolastiche ulteriori n. 58  posti di  sostegno in 

deroga; 

DECRETA 

per l’a.s. 2022/2023 i n. 58 posti di sostegno in deroga sono come di seguito ripartiti ed assegnati 

alle istituzioni scolastiche: 

ORDINE  SCUOLA N. POSTI ORE TIPO 

SECONDARIA I GRADO 8 / EH 

PRIMARIA 25 / EH 

PRIMARIA 1 / DH 

INFANZIA 24 / EH 
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per un totale di:  - n. 57 posti  EH; 
- n.  1  posto DH. 
-  

Si allegano per ciascun ordine di scuola le tabelle che costituiscono parte integrante del presente 

dispositivo. 

 

 

Il Dirigente dell’Ufficio XI 

Antonella Vaccara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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 

Alle OO.SS. provinciali Comparto Scuola 
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