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Prot. AOOUSPVB nr. 808/C.01.b Verbania, 25 marzo 2016 
PEO 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 
di istruzione secondaria di II grado 
del Verbano-Cusio-Ossola 

Al personale docente interessato per il 
tramite della scuola di servizio/utilizzo 

Al Sito Internet 
 

Oggetto: Titolarità DOS – Docenti di sostegno Scuola Secondaria di II grado –             
a.s. 2016/17. 

    L’art. 7, comma 2, dell’ipotesi di C.C.N.I. concernente la mobilità del 
personale docente ed ATA per l’a.s. 2016/2017, prevede che il personale di ruolo della 
scuola secondaria di II grado, titolare sulla Dotazione Organica di Sostegno (D.O.S.), 
è assegnato a domanda dell’interessato in titolarità alla scuola ove risulta in 
servizio/utilizzo nel corrente anno scolastico 2015/2016, sempre se il suddetto posto 
risulti disponibile in organico di diritto a.s. 2016/2017. Qualora il posto non sia 
disponibile in organico di diritto relativo all’a.s. 2016/17 i docenti parteciperanno alle 
ordinarie operazioni di mobilità.  

In attesa quindi della pubblicazione della consueta Ordinanza Ministeriale sulla 
mobilità, si invitano i docenti titolari D.O.S. nella provincia del Verbano Cusio Ossola, 
ove interessati ad acquisire la titolarità nella scuola di servizio/utilizzo per l’a.s. 
2015/16, a presentare domanda ai fini dell’assegnazione della titolarità presso tale 
scuola. 

Le domande, redatte secondo il modello allegato, dovranno essere presentate 
dai docenti a questo Ambito Territoriale per il tramite della scuola di servizio entro e 
non oltre venerdì 09 aprile 2016. 

Si ricorda che, a differenza delle domande di utilizzazione, non potrà essere 
computato l’anno in corso come anzianità di servizio e/o continuità. 

Resta inteso che i docenti che intendono scegliere quale sede di titolarità una 
istituzione scolastica diversa dall’attuale sede di servizio, presenteranno formale 
domanda di mobilità in ottemperanza alle modalità e alla tempistica che verranno 
fissate dall’O.M.  

Si precisa che i docenti neonominati in ruolo nell’a.s. 2015/16 su posti 
DOS non devono produrre la suindicata domanda. 
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Le SS.LL. sono pregate di notificare la presente nota a tutti i docenti titolari 
D.O.S. utilizzati nel corrente anno scolastico presso la loro scuola ed in assegnazione 
provvisoria in altra provincia. Quest’ultimi, se interessati, potranno inviare la domanda 
direttamente a quest’Ambito, informandone per conoscenza anche la scuola assegnata 
nella fase delle utilizzazioni a.s. 2015/16. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono 

Distinti Saluti. 

Il Dirigente Reggente 

           Marco Zanotti 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi               

dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 

 


