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Ai Dirigenti di tutte le istituzioni scolastiche

e, p.c.

della Provincia di

ENNA

Alle OO.SS.

LORO SEDI

OGGETTO: Operazioni preliminari all’ avvio della mobilità a.s. 2016/17 -

L’ art. 7, comma 2, dell’ ipotesi di C.C.N.I. concernente la mobilità per l’a.s. 2016/17, prevede che
“il personale di ruolo nel sostegno della scuola secondaria di secondo grado attualmente della dotazione
organica di sostegno è assegnato, a domanda, in titolarità alla scuola di attuale servizio se disponibile in
organico di diritto, diversamente partecipa alle ordinarie operazioni di mobilità”.
Nelle more della pubblicazione dell’ Ordinanza sulla mobilità si pregano le SS.LL. di dare la
massima diffusione alla presente alla presente comunicazione invitando il personale interessato a far
pervenire a questo Ufficio, entro il 5 aprile 2016, le domande di rientro, assegnazione e restituzione al
ruolo di provenienza, nonché le domande dei docenti titolari D.O.S. di questa provincia che intendono essere
assegnati in titolarità alla scuola di attuale servizio se disponibile in organico di diritto.
I docenti della D.O.S. che intendano presentare comunque domanda di trasferimento lo faranno con
il codice DOS e non con quello della sede di titolarità che sarà assegnato successivamente e comunque
prima della chiusura delle aree di organico e mobilità.
IL DIRIGENTE
Filippo Ciancio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93
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