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Imperia, 21.3.2016 

          
 

Ai Dirigenti degli Istituti di Istruz. Sec. di II grado 
LORO SEDI 

e p.c.   Alle OO.SS. - LORO SEDI 
 
 

 
OGGETTO: Titolarità D.O.S.: conferma sede 
 
 
 
 Facendo seguito alla nota del 18 u.sc., a norma dell’art. 7, c.2 del C.C.N.I. della mobilità del 
personale della scuola per l’a.s. 2016/17 che prevede, a partire dal prossimo anno scolastico anche per 
i docenti di sostegno delle scuole secondarie di II grado, titolari sulla provincia e utilizzati di anno in 
anno, con apposito provvedimento dei rispettivi U.S.T., debbano avere una sede di titolarità,  si  
forniscono le seguenti istruzioni: 
 
i Dirigenti Scolastici nelle cui scuole si trovino attualmente in servizio docenti di sostegno 
procederanno a  predisporre la graduatoria  interna dei D.O.S. utilizzando il modello di 
individuazione dei docenti soprannumerari e  acquisiranno  la domanda dei docenti che intendono 
scegliere quale sede di titolarità la scuola nella quale sono in servizio. 
 
Successivamente i Dirigenti Scolastici  trasmetteranno  a questo Ufficio la graduatoria e le domande 
dei docenti D.O.S.. 
 
Tenuto conto dei tempi ristretti e delle vacanze pasquali, si anticipa la scadenza di presentazione 
delle domande dal 25 al 24.3.2016.  

 
I docenti che intendono ottenere una sede di titolarità diversa dall’attuale sede di servizio e i docenti 
D.O.S. neo-assunti presenteranno domanda di mobilità seguendo le modalità e la tempistica che 
verranno fissate nella relativa O.M. per l’a.s. 2016/17. 
 
Per semplificazione si allega fac-simile della domanda di assegnazione sede di titolarità. 

 
   

                            Il Dirigente 
                     (Dott.ssa Franca RAMBALDI) 
 

 
 
 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993. 
Ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005 n.82 art. 47, non seguirà la trasmissione del documento cartaceo 
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