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AI DIRIGENTI DEGLI ISTITUTI  DI   
 2° GRADO DELLA PROVINCIA 
 

ALLE OO.SS. SCUOLA DELLA PROVINCIA 
 AL SITO  UST  
 ALL’URP - Sede 
 
OGGETTO: Pubblicazione graduatorie provvisorie docenti titolari DOS 2° grado A.S. 2014/2015. 
 

Si comunica alle SS.LL., con preghiera di massima diffusione tra il personale docente 
interessato ed in servizio nelle rispettive istituzioni scolastiche, che in data odierna sono state 
pubblicate sul sito internet di questo Ufficio ( www.istruzionevicenza.it ), le graduatorie 
provvisorie dei docenti titolari su posti di sostegno della scuola secondaria di II grado per 
l’anno scolastico 2014/2015. 
 
Le graduatorie sono relative a ciascuna delle 4 aree disciplinari (AD01, AD02, AD03 e AD04). 
 

Si precisa che nella valutazione delle domande è stato considerato l’anno in corso. Non 
sono stati considerati i titoli di specializzazione per l’abilitazione a classi di concorso o 
abilitazione al sostegno, essendo questi titoli necessari per l’accesso al ruolo e non aggiuntivi.  

A differenza dell’anno scorso, non si è tenuto conto di eventuali precedenze segnalate 
dai docenti che invece verranno considerate in sede di domanda di utilizzazione.  

 
A tale proposito si ricorda che tutti i docenti titolari DOS dovranno presentare apposita 

domanda (entro le date previste dall’Ordinanza Ministeriale a seguito approvazione definitiva 
del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie) al fine di chiedere conferma  dell’utilizzo 
nell’attuale istituto di servizio o per altro istituto esprimendone le preferenze.   

 
Per i docenti che non hanno presentato la scheda, la valutazione è stata fatta d’ufficio sulla 

base dei dati noti all’amministrazione.  
 
I docenti interessati potranno produrre un eventuale reclamo entro dieci giorni dalla data 

di pubblicazione della presente graduatoria tramite mail agli indirizzi di posta di questo UST 
sopra indicati. 

resp.le  procedimento 
 Mariano Stefania 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’Art.3, c.2, D.Lgs 39/1993. 

 
F.to      IL DIRIGENTE REGGENTE    

 Dr. Domenico Martino 


