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Prot.n. AOOUSPMN 1562
del 24 marzo 2016
Al sito AT Mantova
Ai docenti titolari DOS Mantova interessati
Ai dirigenti scolastici delle scuole secondarie di II grado
e p.c. All’ufficio integrazione e organici di sostegno Barbara Artioli
Ai sindacati scuola territoriali
OGGETTO: Mobilità a.s. 16-17 - richiesta di attribuzione di titolarità docenti DOS Mantova
L’articolo 7 comma 2 dell’ipotesi di CCNI mobilità personale della scuola per l’a.s 2016-17 stabilisce
che “il personale di ruolo nel sostegno della scuola secondaria di II grado titolare della Dotazione
Organica di Sostegno (DOS) è assegnato, a domanda, come titolarità alla scuola di attuale
servizio se disponibile in organico di diritto”.
Il successivo comma 3 precisa che, ai fini dell’assegnazione della scuola di titolarità prima delle
operazioni di mobilità, tale personale dovrà presentare domanda a questo ufficio.
Pertanto i docenti titolari sulla DOS della provincia di Mantova , assunti in ruolo entro l’ a.s. 2014-15
che volessero chiedere la titolarità sulla scuola di attuale servizio, dovranno presentare domanda,
nelle more della pubblicazione dell’O.M. sulla mobilità, utilizzando l’allegato modello che dovrà essere
trasmesso, per il tramite della scuola di servizio, esclusivamente agli indirizzi mail di:
daniela.pratico@istruzione.it e patrizia.cavana.527@istruzione.it entro il 4 aprile 2016.
Si precisa che la richiesta di attribuzione di titolarità nell’attuale sede di servizio non è obbligatoria e
che il docente, che intende ottenere la titolarità presso altra istituzione scolastica, dovrà partecipare
alle operazioni di mobilità entro i termini stabiliti dall’O.M. di prossima pubblicazione.
Nel caso vi sia un numero di aspiranti superiore rispetto ai posti attribuiti in organico di diritto per
l’a.s. 2016-17per la medesima istituzione scolastica, quest’Ufficio provvederà a graduare i docenti
secondo gli elementi previsti dalla tabella per i trasferimenti a domanda allegata all’ipotesi di CCNI.
In assenza di richiesta di titolarità e di domanda di mobilità verso altra istituzione, lo scrivente
provvederà al trasferimento d’ufficio dei docenti titolari DOS, al fine dell’attribuzione della titolarità
presso una istituzione scolastica della provincia.
Si precisa che i docenti neo immessi in ruolo nell’a.s. 2015-16 NON potranno produrre richiesta di
assegnazione di titolarità presso la scuola di attuale servizio, ma dovranno presentare solo domanda
di mobilità come previsto dall’ipotesi del CCNI mobilità 2016-17.
Il Funzionario
Giacomina Farina

Allegati:
Modulo di richiesta di attribuzione di titolarità
Elenco docenti titolari DOS entro l’a.s. 2014-15
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