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PROT.N. 569/1    – AREA III / Settore II             BARI, 13.04.2015 
Coordinatore: dott.ssa A. Tritto 
 

      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 2015/16 – Personale docente DOP e DOS. Compilazione 
modelli J11 CCNI 23.02.2015. 
 

Personale DOP (Dotazione Organica Provinciale) 
 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art.23 punto B, del CCNI sulla mobilità del 
personale docente, educativo e A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado del 23-02-2015, le 
SS.LL. vorranno invitare il personale titolare di Dotazione Organica Provinciale, in servizio 
presso codeste istituzioni scolastiche, a compilare e sottoscrivere l’apposita scheda allegata 
all’O.M. n.4 del 24-02-2015 (Modello J/11), ad ogni buon conto allegato alla presente 
(ALLEGATO D.O.P.). 

Le SS.LL., acquisita la suddetta documentazione, provvederanno a curare gli 
adempimenti prescritti dal succitato art.23, punto B, comma 15, attribuendo il  punteggio 
(analitico e totale) in base alla Tabella A di valutazione dei titoli per i trasferimenti, tenendo 
conto esclusivamente dei titoli indicati nell’ Allegato D al CCNI ed esattamente: 

 
1) Titolo I solo le lettere A), B), A1), B2); 
2) Titolo II solo le lettere B) e C); 
3) Titolo III. 

 
Le SS.LL. medesime vorranno inoltre dichiarare, nell’apposito spazio del modulo, se il 

docente interessato abbia prodotto istanza di trasferimento per l’a.s. 2015-16 e verificare la 
compilazione del riquadro relativo all’indicazione del comune dal quale partire nel caso di 
trasferimento d’ufficio. 
 

Personale DOS (Dotazione Organica di Sostegno) 
 

 Per il Personale titolare sulla Dotazione Organica di Sostegno si precisa che oltre ai titoli 
elencati ai precedenti punti 1), 2) e 3), si valuta anche quello previsto dalla lettera C) della 
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tabella A, ovvero il “servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre 
anni scolastici nella scuola di servizio”, a decorrere dall’ a.s. 2003/04.  

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.  

In allegato alla presente sono disponibili gli allegati da compilare per i titolari DOS, 
ovvero J/11, R/1 e D/1 (Allegato D.O.S.). 
 

 
 Per entrambe le categorie di personale, nell’ipotesi in cui il docente interessato non 
produca la scheda in argomento, la stessa sarà compilata d’ufficio dalle SS.LL., attribuendo il 
punteggio sulla base della documentazione agli atti presente nella scuola. 

 
 IL TERMINE ULTIMO DI CONSEGNA DEGLI ALLEGATI E’: 
 

1) 20-04-2015 PER IL PERSONALE DOP 
2) 30-05-0215 PER IL PERSONALE DOS 

 
 

Le schede e i relativi allegati, tutte debitamente sottoscritte, dovranno pervenire allo 
scrivente Ufficio a mano o per posta elettronica all’indirizzo mail del referente sottoindicato: 

 
mariantonietta.pace.143@istruzione.it     TITOLARI DOS 
 
gaetano.calabrese.ba@istruzione.it         TITOLARI DOP TABELLA C 

          TITOLARI A017-019-A075-A076 
 

rosamaria.gelao.ba@istruzione.it            TITOLARI DOP A016 - A035 – A048 
 
emilia.perrucci@istruzione.it   TITOLARI DOP TABELLA D  
                                                        TITOLARI DOP A006-A010-A018-A031-A061-A065 
 
raffaellamarialucia.silvestri.ba@istruzione.it  TITOLARI DOP A039 – A060 
 
angelina.dipinto.ba@istruzione.it            TITOLARI DOP A037-A052 
 
 
                                                                                                 
                                               IL DIRIGENTE  
                              Mario Trifiletti 
 
 
 
 
Il Dirigente: MarioTrifiletti - Via Re David, 178/f  - 70125 BARI     080-5477203-202-200  080-5566177 
E-mail :  mario.trifiletti@istruzione.it  -   Sito Web: www.uspbari.it 
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