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Segreteria del Dirigente

Prot. n. AOOUSPBA/____
Bari, 23 giugno 2016
Ai Dirigenti
delle istituzioni scolastiche statale
di ogni ordine e grado
nella provincia di Bari e Bat (ex Ba)
LORO SEDI
p.c.
Al Direttore Generale
dell’USR Puglia
(direzione-puglia@istruzione.it)
Ai Dirigenti
degli Uffici Scolastici Territoriali nazionali
LORO SEDI
Alle Segreterie provinciali
delle OO.SS. Comparto Scuola
LORO SEDI
Al Personale delle U.O. competenti– SEDE
Al sito web - SEDE
Oggetto: Mobilità a.s. 2016/17. Precisazioni per il personale docente interessato alle fasi “B, C, D”
dei movimenti di cui alla OM 241/2016 e al CCNI/2016. Servizio pre-ruolo.
Si informa, per il tramite delle istituzioni scolastiche e con la pubblicazione sul sito web
dello scrivente Ufficio, il personale docente interessato alla mobilità 2016/2017 che le dichiarazioni
rese on line, a corredo della domanda di trasferimento, sono prodotte in sostituzione di certificati e
documenti, ai sensi dell’ art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 – “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
Tale previsione è contemplata dalle disposizioni in oggetto indicate.
Quest’Ufficio, dunque, procederà, ai sensi dell’art. 71 del precitato DPR ad idonei
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
Nell’ambito delle varie dichiarazioni, lo scrivente Ufficio ha potuto constatare che diversi
docenti hanno dichiarato quale servizio pre-ruolo anche quello prestato sui progetti “DIRITTI A
SCUOLA”, senza tuttavia evidenziare la tipologia di tale servizio.
Si ritiene, dunque, precisare che il servizio prestato sui progetti “DIRITTI A SCUOLA”
non è riconoscibile ai fini delle istanze in argomento perché trattasi di attività di carattere
straordinario/progettuale attivate dalla Regione Puglia in accordo con il MIUR, pertanto, non
valutabile, ove tale servizio è riscontrabile dalle dichiarazioni personali rese.
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L’ art. 485 del DPR 297/94, e successive integrazioni, disciplina che è valutabile ai fini
della carriera solo il servizio prestato in qualità di “docente”.
Nel caso che interessa, è opportuno evidenziare che, nell’ambito degli annuali
accordi/intese definiti per la realizzazione di progetti “Diritti a Scuola” è chiaramente previsto che
“I soggetti individuati saranno segnalati ai dirigenti scolastici … omissis… ai fini della stipula di
un contratto di collaborazione coordinata e continuativa…”.
La presente è inviata agli Uffici territoriali nazionali in funzione di alcune richieste di
informazione pervenute per le vie brevi.
Si invitano i destinatari a portare a conoscenza della presente il personale di competenza.

Il Dirigente
Vincenzo Melilli
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, c. 2, d. lgs. 39/93)
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