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Prot. n. AOOUSPBR/1802                                      Brindisi,  21/03/2016     

 
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche 
di ogni ordine e grado nella provincia 
(indirizzi peo istituzionali) 
 
Ai docenti D.O.S. 
di cui all’allegato 1 

p.c. 
All’USR Puglia – Direzione Generale 
(direzione-puglia@istruzione.it) 
 
Alle Segreterie provinciali 
delle OO.SS. Comparto Scuola 
(indirizzi peo) 

 
Al sito web - sede 

 
Oggetto: Mobilità a.s. 2016/2017 – Operazioni preliminari . Docenti in situazione di fuori 

ruolo e della Dotazione Organica di Sostegno (DOS) dell’istruzione secondaria di 2° 
grado - Avviso – scadenza 29.03.2016.  

 
Come è noto in data 10 febbraio 2016 è stata sottoscritta l’ipotesi di CCNI per la 

Mobilità del personale Docente e Ata per l’anno scolastico 2016/17. 
L’articolo 7 del citato CCNI, al comma 2, prevede che “Il personale di ruolo nel 

sostegno della scuola secondaria di secondo grado attualmente della dotazione organica di 
sostegno è assegnato, a domanda, in titolarità alla scuola di attuale servizio se disponibile in 
organico di diritto, diversamente partecipa alle ordinarie operazioni di mobilità”. 

Il successivo comma 3 precisa che “omissis… ai fini dell’assegnazione della scuola di 
titolarità prima delle operazioni di mobilità, presenta domanda al competente Ufficio entro i 
termini stabiliti dall’O.M. sulla mobilità … omissis”.  

Tanto premesso, nel far seguito alla nota dell’USR Puglia di cui al prot. n. 
AOODRPU/3401 del 17/03/2016, nelle more della pubblicazione della consueta Ordinanza sulla 
mobilità, i docenti titolari sulla DOS, di cui all’allegato 1, utilizzati per il corrente anno 
scolastico 2015/16 come rappresentato nel precitato elenco, pubblicato con nota prot. n. 
AOOUSPBR/6933/1 del 25/08/2015, possono presentare eventuale istanza di assegnazione in 
titolarità sul posto di sostegno, presso la sede attualmente occupata,  entro il 29 marzo 2016, e 
di partecipare, se lo riterranno, alle ordinarie operazioni di trasferimento. 
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Tali istanze, redatte utilizzando il modulo in allegato 2, devono essere acquisite agli 
atti dell’istituto e trasmesse esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica 
usp.br@istruzione.it entro e non oltre le ore 14.00 del 29 marzo 2016. 

 
È bene evidenziare che la presente procedura non è destinata ai docenti di sostegno neo-

immessi, i quali non potranno produrre richiesta di assegnazione di titolarità presso la scuola di 
attuale servizio ma dovranno necessariamente presentare solo domanda di mobilità come 
previsto per i docenti neo immessi in ruolo per l’a.s. 2015/16. 

 
Ulteriori eventuali precisazioni saranno fornite con successiva comunicazione. 
 
È necessario segnalare, inoltre, che, con riferimento al citato art. 7 del CCNI 

10/02/2016, entro lo stesso termine del 29/03/2016, potranno essere acquisite anche le istanze 
di rientro dal fuori ruolo. 

 
I dirigenti scolastici sono invitati a dare massima evidenza alla presente ed a 

notificarne il contenuto al personale di competenza. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 
               Il Dirigente 
                             Vincenzo Melilli 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, c. 2, d. lgs. 39/93. Originale agli atti) 

 
 

    


