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OGGETTO: Secondarie II grado - Docenti titolari sulla Dotazione Organica di Sostegno (D.O.S.) 
                GRADUATORIA PROVINCIALE 

 
                       

Al fine di consentire a questo ufficio un’accurata rilevazione dei punteggi spettanti al personale di 
cui all’oggetto, stante il notevole numero di immissioni in ruolo avvenute nell’a.s. 2014-15, si chiede la 
consueta collaborazione delle segreterie scolastiche e, anticipando i tempi,  si trasmette, in allegato, la 
scheda “RILEVAZIONE DOCENTI DOS” che, compilata dai docenti interessati, controllata accuratamente e 
convalidata dalle SS. LL., dovrà essere trasmessa da ciascuna istituzione scolastica all’indirizzo e-mail 
usp.ve@istruzione.it entro il 16/02/2015. 
 
         In merito si ritiene opportuno chiarire quanto segue: 
 
- il diploma di specializzazione polivalente per il sostegno non è titolo valutabile in quanto valido per 
l’accesso ai ruoli così  come previsto dal CCNI della mobilità  (nota 11 bis); 
- l’anno scolastico in corso è valutato; 
- il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di 
attuale servizio, prevista per i docenti titolari DOS a decorre dall’a.s. 2003/04, è valutato come previsto 
dalla tabella di valutazione dei titoli CCNI della Mobilità. 
 

Si precisa inoltre che: 
 
- i docenti che non richiedono la riconferma, i nuovi immessi in ruolo (nomine 2014-15) o i nuovi docenti 
trasferiti sulla DOS, dovranno comunque, nei tempi e nei modi previsti dalla consueta circolare 

ministeriale sugli utilizzi e assegnazioni provvisorie (organico di fatto), produrre domanda per 

la designazione della sede; 
- i docenti  in assegnazione provvisoria in altra Provincia, dovranno inoltrare la scheda personalmente al 
indirizzo e-mail su indicato. 
 
 
Cordiali saluti. 
                                                                                                                    IL DIRIGENTE 
                                                                                                 F.to Domenico Martino 
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