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      Ai sigg. Dirigenti scolastici 
      delle Scuole ed Istituti di istruzione 
      secondaria superiore della provincia 

         LORO SEDI 
 

      Ai sigg. Rappresentanti 
delle OO.SS. della Scuola 

   LORO SEDI 
 

All’Albo – All’Ufficio Relazioni con il Pubblico 
   S E D E 

 
 
Oggetto : Anno scolastico 2013/14 - Utilizzazioni del personale docente titolare D.O.S. 
 
 Con preghiera della massima diffusione fra il personale interessato, si comunica che, al 
fine di consentire a questo Ufficio di predisporre la graduatoria provinciale del personale 
docente titolare della Dotazione Organica di Sostegno (D.O.S.) – istruzione secondaria 
superiore – si rende necessario acquisire entro la data del 27 giugno p.v. il modello J/11, R/1 
e D/1 allegati a questa Circolare. 
 Per la corretta compilazione del modello J11 e l’attribuzione del punteggio, si rimanda 
alle note dell’allegato D del C.C.N.I. sottoscritto il giorno 11.03.2013. 
 Si rammenta che il punteggio per la continuità viene attribuito a condizione che il 
docente D.O.S. abbia prestato almeno tre anni di servizio continuativo presso la stessa 
Istituzione scolastica, a decorrere dall’anno scolastico 2003/2004. 
 Per i docenti immessi in ruolo dall’a.s. 2003/2004, il triennio decorre dall’anno 
scolastico successivo a quello della stipula del contratto a tempo indeterminato. 
 In attesa della pubblicazione dei movimenti dell’istruzione secondaria superiore,  i 
modelli dovranno essere presentati anche dai docenti D.O.S., titolari nella provincia di Bari,  
che hanno chiesto il trasferimento o il passaggio di ruolo o di cattedra.  
 
 Si confida nella scrupolosa osservanza dei termini.      
                                                                                                 
                                               IL DIRIGENTE  
                          F.to M. TRIFILETTI 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Referente dell’istruttoria: Pace Mariantonietta tel.080/5477270 Fax 080/5477264 p.1/1 
Il Dirigente: M. Trifiletti - Via Re David,178/f  - 70125 BARI   080-5477203 080-5428367 –Segreteria     080-5477202   -  e-mail :  
mario.trifiletti@istruzione.it – Sito Web: www.uspbari.it 


