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Oggetto: Assegnazione sede di titolarità per l’a.s. 2016/2017 ai docenti appartenenti alla D.O.S. 

                 Docenti neoimmessi in ruolo a.s. 2015/2016 Fasi assunzionali “0” – “A” legge 107/2015. 

                 Riapertura termini  
 

   Facendo seguito alla comunicazione dell’Amministrazione Centrale relativa alla mobilità del 

personale docente titolare D.O.S. neoimmesso in ruolo nell’a.s. 2015/2016 nelle fasi assunzionali “0” e “A” e 

ad integrazione della nota di questo Ufficio prot. 1378 del 31/03/2016 si comunica quanto segue. 
 

Come previsto dall’art. 7 - comma 2 – del CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed 

A.T.A. per l’a.s. 2016/2017, prima della fase di presentazione delle domande di mobilità anche i docenti 

D.O.S. assunti nell’a.s. 2015/2016 - Fasi “0” e “A” (di cui in allegato elenco),  come già avvenuto per i docenti 

D.O.S. assunti entro l’a.s. 2014/2015, possono presentare domanda di assegnazione della sede di titolarità 

nella scuola di attuale servizio, in deroga alla tempistica fissata all’O.M. 241 dell’8/04/2016, entro il 30 

aprile 2016. 

   Le istanze dovranno essere inoltrate, utilizzando il modello allegato, al seguente indirizzo di posta 

elettronica: luigina.faitanini.rn@istruzione.it 
 

Per tutti i docenti titolari D.O.S. sia assunti entro l’a.s. 2014/2015 che assunti nell’a.s 2015/2016 – 

Fase “0” e “A” - si precisa quanto segue:   
 

 l’assegnazione di titolarità ai sensi dell’art. 7 comma 2 non preclude al docente titolare D.O.S.  la 

possibilità di presentare domanda di trasferimento che, se soddisfatta, annulla la conferma richiesta. 

Il conferimento della titolarità sulla sede di attuale servizio dei docenti appartenenti alla D.O.S. non 

consente di usufruire della precedenza nei trasferimenti all’interno del comune nel quale si è acquisita la 

titolarità per conferma come da nota MIUR prot. 9520 dell’8/04/2016. 

Il docente D.O.S. puo’ partecipare solo alla fase intercomunale e interprovinciale, nonché alla 

mobilità professionale. 
 

  Si ricorda che è consentita l’eventuale revoca della conferma presentata.    

    

  Si prega di dare la massima diffusione della presente nota al personale interessato.   

                                                                                                                              Il Dirigente 

                                                                                                                          Giuseppe Pedrielli 
                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa     

                                                                                                                            e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.lgs n. 39/93 
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