
 

 

Alla pregiata attenzione 

delle O. O. S. S. della Regione Sicilia 

FLC CGIL 

CISL SCUOLA 

Allo SNALS 

UIL SCUOLA RUA 

GILDA degli Insegnanti 

ANIEF 

 

Affinché sia garantito il ricongiungimento familiare, la tutela del minore di esser accudito dalla propria figura 

genitoriale, il diritto alla salute personale e alla cura del familiare con comprovate disabilità, si garantiscano 

le Assegnazioni Provvisorie e le dovute integrazioni di tutti i posti disponibili sovraggiunti successivamente 

alla ricognizione dei posti al 31/08 e agli esiti delle operazioni di mobilità annuale. In caso di posti su cattedra 

di sostegno occorre rispettare la ex sequenza n. 36 suddivisa in due sequenze distinte. Precisiamo che per le 

assegnazioni interprovinciali su posto di sostegno si seguono, quindi, due distinte operazioni: 

1. Assegnazione provvisoria interprovinciale del docente titolare su posto di sostegno; 

2. In subordine, assegnazione provvisoria interprovinciale del docente titolare su posto comune in 

possesso del titolo di sostegno. Il personale docente che richiede assegnazione provvisoria 

interprovinciale ed ha i requisiti per richiedere il ricongiungimento (o comunque uno dei motivi 

previsti dall’art. 7 comma 1), potrà dichiarare anche la disponibilità di essere assegnato sui posti di 

sostegno senza essere in possesso del titolo qualora non riesca ad ottenere una sede disponibile con 

l’ordinaria domanda di assegnazione. 

Nella penultima operazione della mobilità annuale (sequenza n. 41). Tra tutti i docenti che richiederanno tale 

opzione avranno priorità, in ordine, a) i genitori con figli disabili, b) genitori con figli fino ai 6 anni di età, c) 

genitori con figli di età compresa tra 7 e 12 anni. 

E solo dopo la sequenza n. 41 possa esser possibile l'attribuzione di cattedre sul sostegno ai docenti senza 

titolo dalle GPS.  

Nei fatti però l'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia ha inibito l'attribuzione di centinaia di cattedre non 

procedendo alle rettifiche e all'attribuzione  delle sedi resesi disponibili dopo i movimenti; non integrando, 

quindi, le cattedre al 31/08 in organico di fatto residuate dai movimenti in entrata e in uscita dagli uffici 

scolastici decentrati, compreso le cattedre di sostegno per i docenti fuori sede senza titolo ma con anno di 

servizio specifico sul sostegno. Si contesta il modus operandi degli uffici provinciali e regionali anche sulla 

diffusione degli esiti alla sera del 31 agosto con la volontà dell'ente regionale di far coincidere con la stessa 

data la chiusura delle operazioni dedicate alle integrazione delle cattedre disponibili per incompatibilità di 

tempi per le operazioni di assunzione a tempo indeterminato e determinato per l'a.s. 2020/2021. 

Il Coordinamento Nazionale Docenti Immobilizzati, per i docenti siciliani fuori sede, 

Chiede  

 che le operazioni riguardanti la mobilità annuale siano gestite con maggiore accuratezza e buon senso 

affinché siano disposte tutte le operazioni di ricognizione dei posti, attribuzione, rettifiche e integrazioni delle 



 

 

cattedre disponibili affinché non siano violati i diritti di ricongiungimento dei docenti con titolarità fuori la 

propria provincia di residenza. 

Riteniamo che non si debbono nutrire sacche di precariato sulle spalle dei Docenti Immobilizzati fuori 

provincia di residenza che chiedono il ricongiungimento provvisorio alle proprie famiglie. 

Cordiali saluti in attesa di un vostro cortese riscontro. 

Coordinamento Nazionale Docenti Immobilizzati 

Coordinatrice Doriana D'Elia 

 

 


