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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania 
______________________________________________ 

 
Unità Operativa n. 4  Area IV III  Ufficio 4 

Ufficio Organici, Mobilità, Reclutamento dei Docenti delle scuole Sec. di II grado 
Prot.n. 3627         Catania, 24/03/2016 

     
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI DI   
ISTRUZIONE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA 
PROVINCIA DI CATANIA 
 
ALLE  OO.SS. DELLA SCUOLA 

 
Oggetto: Operazioni preliminari all’avvio della mobilità  per l’anno scolastico 2016/17 
                 Docenti collocati fuori ruolo e titolari DOS – Art.7 ipotesi C.C.N.I sulla mobilità del personale  
                 Docente, educativo ed ATA del 10 febbraio 2016.- 
                 
                Nelle more della pubblicazione dell’ordinanza che accompagna l’Ipotesi del CCNI sulla mobilità del 
personale docente per l’anno scolastico  2016/17, si pregano le SS.LL. di dare la massima diffusione alla 
presente comunicazione invitando il personale interessato a far pervenire a quest’ufficio, entro l’8 aprile 
2016, le domande di rientro, assegnazione e restituzione al ruolo di provenienza, nonché le domande dei 
docenti DOS di questa provincia che intendono ottenere come titolarità la scuola di attuale servizio, se 
disponibile in 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 di cui prima, all’assegnazione con precedenza ad una scuola da lui indicata 
nella provincia di servizio. 

  I docenti collocati fuori ruolo faranno pervenire  la domanda entro l’8 aprile 2016 al seguente 
indirizzo di posta  elettronica: concetta.calabrese.ct@istruzione.it      
                Le SS.LL. inviteranno, inoltre, i docenti su DOS in servizio nelle proprie istituzioni scolastiche, 
interessati alla conferma nelle attuali sedi di servizio, a compilare e trasmettere a quest’Ufficio, l’allegato 
modello di domanda, entro la medesima data dell’8 aprile 2016,  al seguente indirizzo di posta elettronica: 
agata.giuffrida.ct@istruzione.it.   
                Si chiede di voler cortesemente rispettare la data stabilita in quanto questo ufficio dovrà 
successivamente acquisire al SIDI le titolarità richieste, operazioni da concludersi entro le scadenze fissate 
dall’O.M. per la mobilità, di prossima emanazione. 
               Si precisa, infine, che la conferma della sede di servizio riguarda solo i titolari DOS immessi in ruolo  
entro l’a.s. 2014/2015. Nel caso di aspiranti allo stesso posto si applicano le disposizioni contenute 
nell’art.7 comma 3 del CCNI. 
               Resta inteso che i docenti che intendono scegliere quale sede di titolarità un’istituzione scolastica 
diversa dall’attuale sede di servizio ed il personale neo assunto nel corrente anno scolastico 2015/16, 
presenteranno formale domanda di mobilità in ottemperanza alle modalità e alla tempistica che verranno 
fissate dall’O.M. in parola.         
               Si ringrazia per la collaborazione.                                     IL DIRIGENTE 
                                            Emilio Grasso 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 

Allegati: 
Modello domanda conferma sede 
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