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Organici, mobilità e reclutamento personale docente
Funzionario : Calogero Alberto PETIX
IL DIRIGENTE
VISTA l’O.M. 28/02/14 n.32;
VISTO il CCNI 26/02/2014 sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA;
VISTI i verbali delle riunioni tra parte pubblica (Ufficio X ambito territoriale per la provincia di Agrigento) e
le organizzazioni sindacali provinciali sulla revisione delle tabelle di associabilità, dei giorni 18/12/2013,
13/01/2014, 21/01/2014, 06/02/2014, 10/02/2014, 06/03/2014;
CONSIDERATO che, di comune accordo tra la parte pubblica e le organizzazioni sindacali, sono stati
individuati i seguenti criteri operativi per la revisione tabelle di associabilità: 1) scuole ricadenti all’interno
del medesimo distretto scolastico e che risultino facilmente raggiungibili; 2) scuole facenti parte dello
stesso Istituto comprensivo; 3) omogeneità tra le tabelle di viciniorità e associabilità; 4) scuole con organici
di dimensioni contenute e ricadenti in zone periferiche della provincia per le quali risulta difficoltosa la
costituzione delle cattedre orario esterne;
RILEVATO che, d’intesa tra parte pubblica e organizzazioni sindacali, è stato individuato un primo criterio
generale sull’ordine da seguire nell’elencazione delle singole Istituzioni scolastiche nelle tabelle di
associabilità consistente nel rispetto dell’ordine delle tabelle di viciniorità e che, come ulteriore criterio
prioritario e derogatorio rispetto a quello generale, è stato stabilito di ordinare, per prime, le scuole facenti
parte di un medesimo Istituto Comprensivo;
CONSIDERATO che le modifiche hanno riguardato esclusivamente le tabelle di associabilità della Scuola
secondaria di primo grado e che, sempre d’intesa tra parte pubblica e organizzazioni sindacali, nessuna
modifica è stata invece disposta per la scuola secondaria di secondo grado;
A SEGUITO di elaborazione delle suddette tabelle da parte del S.I.D.I. ed invio per conoscenza alle OO.SS. in
data 12 /03/2014

DISPONE
sono pubblicate all’albo istituzionale di questo Ufficio, all’indirizzo www.ag.usr.sicilia.it, in allegato al
presente decreto, le tabelle di associabilità per la costituzione delle cattedre orario esterne nella scuola
secondaria di primo grado, a partire dall’anno scolastico 2014/15 modificate secondo i criteri richiamati in
premessa nonché la tabella di vicinorità.

IL DIRIGENTE
RAFFAELE ZARBO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n° 39/93.

