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Unità Operativa n. 4 – Area IV 
Ufficio III – Organici mobilità e reclutamento Scuole Secondarie I e II grado    

       

 Prot.n.3072                                                                                   Messina, 21 marzo 2016 

   

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DI OGNI 

ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA 

                             LORO SEDI 

      AI DOCENTI INTERESSATI                 LORO SEDI 

      ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA            LORO SEDI 

      AL SITO WEB           SEDE 

 

Oggetto: Operazioni preliminari all’avvio delle procedure di mobilità 2016/17 

     Docenti collocati fuori ruolo e titolari DOS – a.s. 2016/17 

    Art.7 ipotesi C.C.N.I. mobilità personale docente, educativo ed ATA del 10 febbraio       

    2016. 

 

 Nelle more della pubblicazione della consueta Ordinanza sulla mobilità, si pregano le 

SS.LL. di dare la massima diffusione alla presente tra il personale interessato con l’invito a far 

pervenire a questo ufficio, entro il 31 marzo p.v. le domande di rientro, assegnazione e restituzione 

al ruolo di provenienza, nonché le domande dei docenti D.O.S. di questa Provincia che intendono 

essere assegnati quali titolari nella scuola di attuale servizio, qualora vi sia disponibilità 

nell’organico di diritto. 

 Il personale docente che cessa dal collocamento fuori ruolo ai sensi del comma 5 dell’art.35 

della legge 27/12/2002 n.289, ha diritto all’assegnazione con precedenza nella scuola, circolo o 

istituto in cui prestava servizio, mentre il personale utilizzato in istituzioni diverse da quelle 

scolastiche ha diritto, subordinatamente al personale dianzi citato, all’assegnazione con precedenza 

ad una scuola indicata dal medesimo personale nella Provincia di servizio. 

 Si fa presente, altresì, che i docenti D.O.S. che intendono presentare domanda di 

trasferimento dovranno utilizzare l’attuale codice D.O.S.  e non quello della sede di titolarità che 

sarà assegnata successivamente e comunque prima della chiusura delle aree di inserimento 

dell’organico. 

Indirizzi a cui trasmettere le domande: 

Titolari DOS 2° Grado: alessandro.buemi.821@istruzione.it 

 

Docenti collocati fuori ruolo: 

Infanzia e Primaria: antonino.cernuto.me@istruzione.it 

Primo grado: soccorsa.digiovanni.me@istruzione.it 

Secondo grado: alessandro.buemi.821@istruzione.it 

 

                     IL DIRIGENTE 

                       Luca Gatani 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2del decreto legislativo 39/93 
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