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IL DIRIGENTE 

Vista la Legge 104/92 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle 

persone handicappate”; 

Visto Il D.Lgs 66/2017 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti 

con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 

luglio 2015, n. 107”; 

Visto Il D.Lgs 96/2019 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 

2017, n. 66”; 

Visto Il D.M. 182/2020 “Adozione del modello nazionale di piano educativo 

individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle 

misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del 

decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66”; 

Considerato Il contingente in organico di diritto per il sostegno assegnato dall’USR Sicilia alla 

provincia di Trapani pari a 1175 posti; 

Valutate le richieste complessive per scuola delle misure di sostegno pervenute dalle 

istituzioni scolastiche della provincia in cui sono iscritti e frequentanti alunni 

disabili; 

Informate le OO.SS. provinciali Comparto Scuola in data 21/04/2021 

DECRETA 

I posti di sostegno in organico di diritto assegnati alla provincia di Trapani per l’a.s. 2021/2022 

sono ripartiti come di seguito ed assegnati alle istituzioni scolastiche secondo le tabelle allegate 

che costituiscono parte integrante del presente decreto. 
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ordine di scuola n° posti assegnati 

INFANZIA 120 

PRIMARIA 408 

SECONDARIA 1° GRADO 329 

SECONDARIA 2° GRADO 318 

  1175 

 

Il Dirigente dell’Ufficio XI 

Tiziana Catenazzo 

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

 

 

 

 

 

 

 

Alle Istituzioni scolastiche della provincia di Trapani 

Ai Reparti Infanzia e Primaria - Secondaria 1° grado e 2° grado  

Al Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 

e pc, Alle OO.SS. provinciali Comparto Scuola  
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