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AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO 

DELLE PROVINCE DI BARI E BAT  
Loro sedi 

 
AI DOCENTI TITOLARI DOS DELLE PROVINCE DI BARI E BAT 
in servizio presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado  

delle province di Bari e BAT 
 

ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA 
Loro sedi 

 
ALLA DIREZIONE GENERALE  USR PUGLIA 

Bari 
 

OGGETTO: Domanda di assegnazione  della sede di titolarità dei docenti appartenenti alla DOS 
immessi in  ruolo entro l’a.s. 2014/15 . 

Facendo seguito alla nota n.3401 del 17/03/2016 dell’USR Puglia, si comunica che  questo Ufficio 
ha la necessità di acquisire tempestivamente, prima delle operazioni di mobilità,  le domande dei docenti già 
titolari  DOS, interessati ad ottenere quale sede di titolarità per l’a.s. 2016/17 la scuola di attuale 
utilizzazione.  

 Si precisa che i docenti aventi diritto a presentare la domanda in oggetto prima delle operazioni di 
mobilità sono esclusivamente i docenti titolari DOS della provincia di Bari (titolari su BASS000DM1), 
assunti entro l’a.s. 2014/15,  che prestano servizio in scuole secondarie di secondo grado delle provincia 
medesima.  

 Si allega alla presente il modulo di domanda che i docenti interessati, in possesso dei prescritti 
requisiti, dovranno compilare e consegnare alla scuola di servizio. Le domande saranno inoltrate dalla scuola  
a quest’Ufficio  entro il 29-03-2016, con consegna a mano oppure in formato elettronico  esclusivamente al 
seguente indirizzo di posta elettronica: vito.pezzolla.ba@istruzione.it 

Si confida nella consueta e preziosa collaborazione, in considerazione dell’elevato numero di 
domande che questo Ufficio dovrà acquisire e delle varie  operazioni  da completare entro le scadenze 
fissate dall’O.M. per la mobilità, attualmente in fase di definizione. 

IL DIRIGENTE 

                                                                                                Francesco FORLIANO 
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