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Ai  

 
 
 

AI 
 
 
 

e, p.c. alle 
 

       
Docenti DOS 
delle Scuole ed Istituti di istruzione 
secondaria superiore della provincia 

LORO SEDI 
Dirigenti Scolastici  
degli Istituti di 
Istruzione Secondaria di II Grado 

LORO SEDI 
OO.SS. del Comparto Scuola 

LORO SEDI 
OGGETTO: Domanda di mobilità a.s. 2015/2016 Anno scolastico 2015/16 - Utilizzazioni del 

personale docente titolare D.O.S. 

  

 

Visti risultati relativi alla mobilità definitiva per l’anno 2015/16 che riguardano la 
D.O.S. dell’Ambito Territoriale di Foggia e in previsione della presentazione delle domande 
di utilizzazione per l’a.s. 2015/2016, si ricorda che i docenti D.O.S. che hanno ottenuto il 
trasferimento da altra provincia, passaggio di ruolo o di cattedra, dovranno compilare il 
modello J/11 BIS che, debitamente compilato dal docente dovrà essere restituito a questo 
Ufficio - Unità Amministrativa  n. 5 - entro il prossimo 30 giugno 2015, firmato dal docente 
interessato, unitamente ai modelli R/1 e D/1. 

I docenti interessati dovranno documentare - anche con dichiarazioni personali -  il 
servizio, le esigenze familiari e i titoli generali ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, così 
come modificato ed integrato dall’art.15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 
comma 1 della L. 183/2011.  

Il punteggio ai docenti di ruolo, titolari della  D.O.S.  sarà attribuito in base alla tabella 
di valutazione - Allegato “D” del C.C.N.I. del  23/2/2015 relativo alla mobilità, tenendo conto 
di quanto previsto al  TITOLO I (lettere “A” - “A1” – “ C “ - “B” - “B2”) e al  TITOLO  II 
(lettere “B” – “C”)  e, ancora, al  TITOLO III. 

Ad ogni buon fine, per la compilazione della modulistica, l’attribuzione del punteggio  
e la documentazione di eventuali precedenze si rinvia a quanto indicato nel C.C.N.I. 
sottoscritto il giorno 23.02.2015 con particolare attenzione, per quanto attiene la 
documentazione e certificazioni, all’art. 9. 

Si allegano i modd. J/11bis, R/1 e D/1. 
 

 IL COORDINATORE DELL’U.A. N.5 
(Dott. G. Biscveglia) 

 


