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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.3  Area III  Ufficio II 

Ufficio Esami di Stato  e mobilità docenti DOS 

 

Prot.n. 12190       Catania, 20 agosto 2015 

 
                                                           L DIRIGENTE 

 

 

VISTO il CCNI 13/5/2005 ed in particolare l’Allegato 3 relativo  alla  sequenza contrattuale 

sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA, per l'anno scolastico 

2015/2016,concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 

docente di ruolo  di istruzione secondaria di secondo grado; 

VISTO l'elenco del personale docente titolare di Dotazione Organica di Sostegno titolare in 

provincia e le domande prodotte dagli interessati ai fini dell'utilizzazione per l'anno 

scolastico 2015/2016; 

VISTO l'art. 15 comma 3 bis della L. 128/2013 che prevede l'unificazione delle Aree scientifica 

(AD0l), Umanistica (AD02), Tecnica Professionale Artistica (AD03) e Psicomotoria 

(AD04); 

ESAMINATI i reclami avverso la graduatoria provvisoria dei punteggi dei suddetti docenti 

aventi titolo all’assegnazione della sede; 

 

RITENUTO di accogliere i reclami fondati e respingere quelli  non ritenuti tali;  

VISTA la graduatoria definitiva dei docenti titolari nella DOS provinciale pubblicata il 13 agosto 

2015; 

   

VISTO il   Decreto di questo Ufficio   prot. 12176 del 20 agosto 2015  con il quale si dispone 
l’organico dei posti di sostegno in adeguamento alla situazione di fatto comprensivo dei posti in deroga  per 

l’anno scolastico 2015/2016, per un totale complessivo per gli Istituti di Scuola secondaria superiore  di n.  

838 posti. ,  in dettaglio nella disponibilità allegata; 

 

 

      DECRETA 

 

limitatamente all'anno scolastico 2015/2016 i docenti titolari su Dotazione Organica Sostegno 

nella scuola di secondo grado, di cui allegato elenco, che è parte integrante del presente 

decreto, sono assegnati a prestare servizio nelle scuole a fianco indicate nell'elenco medesimo. 

 
                                                                                Per il  Dirigente 

Emilio Grasso 

 

Il Funzionario 

Lina Benigno 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
-AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

  SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI- LORO SEDI 
-ALLE OO.SS. LORO SEDI 

-ALL’ALBO ON LINE - SEDE 
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