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Prot. n°4315/C21                    Genova, 28 maggio 2015 

Ai Dirigenti Scolastici 
delle scuole statali Secondarie di 2° grado 

e p.c. alle OO.SS. territoriali 

Al sito dell’A.T. di Genova 

Oggetto: Graduatorie dei docenti titolari di DOS (Dotazioni Organiche Sostegno) nelle 
scuole secondarie di 2° grado per l’a.s. 2014-15. 

Secondo quanto previsto all’art. 2, lettera f), dell’ipotesi di contratto CCNI concernente le 
utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 
2015/16, questo Ufficio deve predisporre le graduatorie provinciali dei docenti titolari di DOS che 
saranno utilizzate per l’assegnazione della sede di servizio. Si ricorda che la valutazione è 
effettuata secondo la tabella allegata al C.C.N.I. concernente la mobilità del personale della scuola 
sottoscritto in data 23-2-2015, per le parti relative ai trasferimenti d’ufficio, con le seguenti 
precisazioni: si valuta il servizio prestato nell’anno scolastico in corso; per il personale DOS la 
continuità decorre dall’anno scolastico 2003/2004; per ogni anno di servizio prestato con il  
possesso del prescritto titolo di specializzazione, su posto di sostegno o DOS, il punteggio è 
raddoppiato.  

A tale scopo i dirigenti scolastici inviteranno gli interessati in servizio nelle rispettive scuole 
a compilare i modelli J/11 in modalità cartacea, provvederanno inoltre alla verifica di quanto 
dichiarato dal docente e all’invio della scheda a questo Ambito Territoriale entro il 10 giugno 
2015.  La scheda in questione dovrà contenere anche l’elenco delle sedi richieste per l’utilizzo.  

In caso di mancata compilazione da parte degli interessati, la scheda sarà redatta d’ufficio 
dal dirigente scolastico attribuendo il punteggio in base alla documentazione esistente agli atti 
della scuola. 

Qualora il docente assegnato alla scuola non fosse in servizio per qualsiasi motivo (ad es. 
aspettativa, dottorato, congedo, ecc.) dovrà essere avvisato e posto nella condizione di 
compilare il modello in questione. 

F.to IL DIRIGENTE 
Loris Azhar Perotti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2 D.Lgs. 39/1993 

GAM 
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Allegati: 

- Scheda J/11 per DOS 
- Graduatoria DOS a.s. 2014-15 
- Elenco titolari DOS 
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