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Prot. n.  1168/U – C/21    Matera, 21/03/2016    
Area II-U.O.6-Santo 
santo.lidia.mt@istruzione.it 
      Ai DIRIGENTI SCOLASTICI 
      Degli Istituti d’Istruz.Sec.di 2° grado 
 
        MATERA e PROVINCIA 

 
      Alle OO.SS. della Scuola  -  LORO SEDI 
       
      Al SITO   - SEDE – 
 
 
OGGETTO : Docenti DOS istruzione secondaria di 2° grado – Assegnazione sede di titolarità 
 a.s.2016/17 – 
 
 
 L’art. 7 – punto 2 - dell’ipotesi del CCNI per la mobilità personale docente ed ATA 
sottoscritto in data 10 febbraio 2016 prevede che il personale di ruolo della scuola secondaria di 
secondo grado titolare della Dotazione Organica di Sostegno (DOS) è assegnato, a domanda, in 
titolarità alla scuola di attuale servizio se il posto sul quale risulta utilizzato, nel corrente anno 
scolastico, sarà disponibile in organico di diritto per l’a.s.2016/17. 
 
 Il successivo comma 3 precisa che, ai fini dell’assegnazione della scuola di titolarità prima 
delle operazioni di mobilità, tale personale dovrà presentare istanza al competente Ufficio. 
Pertanto, nelle more della pubblicazione della consueta ordinanza sulla mobilità per l’a.s.2016/17, si 
invitano i docenti già titolari sulla DOS di questa provincia  a voler proporre istanza di assegnazione 
della titolarità del posto di sostegno attualmente occupato entro il giorno 30 marzo 2016. 
 
 Qualora detto posto non fosse disponibile in organico di diritto, i docenti che non potranno 
essere assegnati all’istituzione scolastica richiesta per conferma in base al punteggio che dovrà 
essere determinato dalla graduatoria interna di competenza delle SS.LL., parteciperanno alle 
ordinarie operazioni di mobilità, a domanda o d’ufficio, con la possibilità di acquisire le relative 
domande anche dopo la scadenza prevista e sino a dieci giorni prima della chiusura delle aree sul 
SIDI, come da indicazioni ministeriali in merito. 
 
 Le istanze in questione, redatte dai docenti interessati  utilizzando il modello allegato, 
corredate dalla graduatoria d’istituto predisposta a cura delle SS.LL., dovranno pervenire a 
quest’Ufficio entro e non oltre il giorno 04 aprile 2016  all’indirizzo di posta certificata  o 
consegnate personalmente all’Ufficio scrivente. 
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 Per quanto riguarda i docenti DOS nominati in ruolo in questa provincia dal corrente anno 
scolastico 2015/16, si fa rinvio alle disposizioni sulla mobilità relative alle varie fasi previste dal 
predetto CCNI per l’a.s.2016/17. 
 
 
       per Il Dirigente 
        Isp.Nicola Caputo 
        Il Funzionario Amm.vo 
        F. Di Bari 
 
 

           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 


