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Prot. n.   vedi timbratura                                            Vicenza, 21 aprile 2016 
 
 
       AI DIRIGENTI degli Istituti di    
                2° GRADO della provincia 
 
       ALLE OO.SS. SCUOLA 
       ALL’URP – Sito - sede 
 
 

OGGETTO: Docenti titolari DOS 2° grado – Precisazioni per neoassunti 2015/16 su 
conferma sede a.s. 2016/2017.  

 
 
Facendo seguito alla nota dell’USR Veneto n. 8210 del 20/04/2016, che richiama la precisazione 

fornita dal MIUR all’USR della Toscana, si precisa che anche i docenti titolari DOS assunti nelle fasi 

“0” e “A” nell’a.s. 2015/16 sono destinatari della norma di cui all’art. 7, comma 2 del CCNI sulla 

mobilità 2016/17.  

Pertanto si invitano tutti i docenti interessati, che desiderino la titolarità nell’attuale scuola di 

servizio, a compilare l’apposito modulo (allegato 1) e a presentarlo alla scuola di servizio.  

I Dirigenti scolastici dovranno: 

1) Acquisire la scheda compilata (allegato 1) dai docenti interessati, controllarla e validarla; 

2) Aggiornare la graduatoria con l’inserimento degli eventuali nuovi nominativi; 

3) Inviare sia la graduatoria che le nuove schede al seguente indirizzo di posta elettronica: 

 

scuolesec2grado.vi@gmail.com   entro il 28/04/2016 

 

Al fine di facilitare le scuole, si allega l’elenco dei docenti neoassunti su DOS nell’a.s. 2015/16 in 
fase “0” e “A” con la relativa scuola di utilizzazione. 
 
Se la richiesta di conferma non verrà accolta, per mancanza di disponibilità di posti, gli interessati 
potranno produrre domanda di mobilità in forma cartacea entro il 31/05/2016 (si veda l’avviso 
pubblicato sul sito www.istruzionevicenza.it il 13/04/2016 “Mobilità: domande docenti DOS a.s. 
2016/2017 – Chiarimenti”), qualora non l’avessero già inoltrata nella fase A tramite istanze on line 
entro il 23/04/2016.            
  
 
           Per il DIRIGENTE 
           Dott. Giorgio Corà 
             f.to IL VICARIO 
                                        Dott. Arturo Gaudiosi 

          
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2, d.lgs n.39/1993 
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