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DDG 249 20 marzo 2017 
   

                        
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il DPCM 11 febbraio 2014, n. 98 (Regolamento recante disposizioni di orga-

nizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca) e il D.M. n. 917 del 
18.12.2014 (organizzazione e compiti dell’U.S.R. per le Marche in G.U. 91 del 20.4.2015); 

VISTA la nota  prot. 5177 del 7.2.2017della Direzione generale per il personale sco-
lastico intitolata operazioni propedeutiche all’avvio della mobilità 2017/2018 nella quale si 
prevede la costituzione di catene di prossimità tra le scuole del medesimo ambito e del me-
desimo grado di  istruzione ; 

VISTA la nota del Dirigente dell’Ufficio IV   della Direzione generale del personale 
scolastico ,pervenuta il 2.3.2017 ed assunta al protocollo dell’USR Marche in data 8.3.2017 
,nella quale si forniscono ulteriori indicazioni operative in merito alla costituzione delle cate-
ne di prossimità , e si raccomanda la preliminare definizione di criteri operativi uniformi a li-
vello regionale per la costituzione delle medesime catene; 

RITENUTA conseguentemente  la necessità di definire i criteri omogeni a livello re-
gionale allo scopo di definire con riferimento a ciascuna delle istituzioni scolastiche com-
prese nel medesimo ambito territoriale la viciniorietà di essa rispetto a tutte le altre istituzio-
ni scolastiche comprese nel medesimo ambito ;  

INFORMATE le OO.SS del comparto scuola nel corso della riunione svoltasi  il 14 
.3.2017 ; 

                                             DECRETA 
1.Gli Uffici d’ambito territoriale procederanno alla costituzione delle catene di 
prossimità 

      2.Essi si atterranno ai seguenti criteri : 
                                                                         

• per la determinazione della prossimità tra istituzioni scolastiche ubicate in comuni di-
versi si utilizzeranno   le catene di viciniorietà tra comuni già presenti e già sottoposte 
negli anni passati a consultazione con le OO.SS del territorio; 

 
• per quanto riguarda la determinazione della catena di prossimità tra istituti compren-

sivi ubicati nel medesimo comune si determinerà la viciniorietà  assumendo come 
punto di riferimento  la sede centrale (unica sede esprimibile per l’organico 
dell’autonomia);  
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• per quanto riguarda gli istituti di II grado ubicati all’interno del medesimo co-
mune  all’interno dello stesso comune la prossimità verrà determinata  tra isti-
tuti omogenei per tipologia 

 
 
 
 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
 Marco Ugo Filisetti 
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