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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola
Area A: Personale docente
Via Marco d’Oggiono, 15 – 23900 Lecco - Codice Ipa: m_pi

Ai dirigenti scolastici
delle scuole secondarie
di II grado
Ai docenti titolari D.O.S.
interessati
Oggetto: Richiesta di attribuzione di titolarità docenti D.O.S.
L’art. 7, comma 2, dell’ipotesi di CCNI concernente la mobilità del personale della scuola
per l’a.s. 2016/17 stabilisce 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.”.
Nel caso vi sia un numero di aspiranti superiore rispetto ai posti attribuiti in organico di
diritto per l’a.s. 2016/17, quest’Ufficio provvederà a graduare i docenti secondo gli elementi
previsti dalla tabella per i trasferimenti a domanda allegata all’ipotesi di CCNI; i docenti in
eccedenza sulla singola istituzione scolastica potranno partecipare alle operazioni di mobilità.
Il docente che intende ottenere la titolarità presso altra istituzione scolastica dovrà
partecipare alle ordinarie operazioni di mobilità, come esplicitato dal sopracitato articolo.
Si precisa che la richiesta di attribuzione di titolarità non è obbligatoria e che, in
assenza di domanda di mobilità, lo scrivente provvederà al trasferimento d’ufficio dei docenti
interessati, al fine dell’attribuzione della titolarità presso una istituzione scolastica della
provincia.
Si trasmette pertanto il modello di richiesta di attribuzione della titolarità, che dovrà
essere compilato unicamente dai docenti titolari D.O.S. immessi in ruolo entro l’anno
2014/2015 ed effettivamente in servizio presso le istituzioni scolastiche della provincia di Lecco
nelle quali richiedono la titolarizzazione; i predetti modelli andranno restituiti allo scrivente
Ufficio entro lunedì 4 aprile 2016 esclusivamente tramite mail all’indirizzo
valentina.gatto.lc@istruzione.it.
Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti.
Il dirigente
Luca Volonté
Allegati:
Modulo richiesta di attribuzione di titolarità
Responsabile del procedimento: Luca Volonté
Pratica trattata da: Wilma Ticozzi - Valentina Gatto
telefono: 0341296108 - mail: valentina.gatto.lc@istruzione.it
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