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VISTO il comma 796 della LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2018); 

VISTA l’O.M. n.203 dell’8/03/2019 sulla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per 

l’anno scolastico 2019/20; 

VISTO il CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastico 

relativi al triennio 2019/20, 2020/212, 2021/22; 

VISTA la nota dell’USR Sicilia del 14/03/2019 in merito al rilascio di nuove funzioni di gestione 

delle catene di associabilità delle sedi di organico di I e II grado per la formazione delle COE, 

adeguate alle novità normative introdotte dalla legge di bilancio e dal CCNI per la mobilità 2019-20 

ed in particolare al superamento della gestione degli ambiti territoriali; 

VISTO il proprio decreto prot. 3273 del 28-03-2017 di pubblicazione delle tabelle di 

raggiungibilità per ambito territoriale a decorrere dall’a.s. 2017-18; 

VISTA la circolare prot. n.422 del 18/03/2019 sulle dotazioni organiche del personale docente per 

l’anno scolastico 2019/2020; 

INFORMATE le OO.SS con convocazione del 15/03/2019 e successiva informativa email del…… 

RITENUTO opportuno rivedere, integrare e rettificare le catene di associabilità, pubblicate con 

decreto prot. 3273 del 28/03/2017, anche al fine di limitare l’esubero di personale docente, garantire 

la tutela della titolarità dei docenti e il reimpiego qualificato dei docenti in esubero o in 

soprannumero nonché l’ottimale formazione delle cattedre orario esterne;  
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CONSIDERATO opportuno, altresì, garantire l’omogeneità tra le nuove catene di associabilità e le 

tabelle di viciniorità pubblicate all’Albo a decorrere dal 9/03/13;  

DISPONE 

sono pubblicate in data odierna le nuove catene di associabilità per la costituzione delle cattedre 

orario esterne nella scuola secondaria di primo e secondo grado a decorrere dall’anno scolastico 

2019/20. 

      IL DIRIGENTE 
                RAFFAELE ZARBO   
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