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CIRCOLARE N. 483 
Al DOCENTI DI SOSTEGNO 

SEDI 

OGGETTO: rilevazione docenti titolari DOS - Il grado- a.s. 2015/2016. 

Si allega quanto pervenuto in data 16 giugno 2015 dall'Ufficio VI Ambito Territoriale della 

Provincia di Udine - Ufficio Ruolo 2° grado - relativamente alla rilevazione docenti titolari DOS, in 

previsione della presentazione delle domande di utilizzazione per l'anno scolastico 2015/2016. 

Udine, 16.06. 2015 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Rossella Rizzatto 

Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del 
D.Lgs. 12.01.2013, n. 39 

Responsabile derJ'istrLttoria:Ass.Amm.va M. Di Francesco 



MIUR.AOOUSPUD.REGISTRO UFFICIALE(U) .0005041.16-06-2015 

Ministero dell'istruzione, d eli 'università e della ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia 

Ufficio VI - Ambito territoriale per la Provincia di Udine 
Via A . Diaz, 60 33100 Udine - te!.: 0432 516111 - C.F. 80003960301 

pec: nspnd@postacert.istruzjone it- web: www jstmzjone.udine il- email: nsp nd@ jstruzione it 

Ufficio Ruolo W grado Udine, 16 giugno 2015 

Al DIRIGENTI degli Istituti di 
W grado della provincia 

Alle OO.SS. scuola 

Sito- sede 

Oggetto: rilevazione docenti titolari DOS- W grado- a.s. 2015/2016. 

In previsione della presentazione delle domande di utilizzazione per l'anno scolastico 
2015/2016, quest'Ufficio deve provvedere a redigere una graduatoria provinciale unica (e 
non più suddivisa tra le quattro aree ADOl, AD02, AD03 e AD04) di tutti i docenti titolari 
appartenenti alla dotazione organica di sostegno (D.O.S.). 

Si ricorda che tutti i docenti dovranno comunque presentare domanda di utilizzazione 
(sia per nuovo utilizzo sia per conferma nello stesso istituto) secondo le disposizioni emanate 
con l'apposito CCNI sulla mobilità annuale. La graduatoria sarà pubblicata sul sito deii'UST. 

Si invitano gli Istituti in indirizzo di voler diffondere la presente nota ai docenti titolari 
DOS, chiedendo loro di compilare la scheda, completandola con gli allegati. 

Il docente compilerà la "colonna a cura del docente" e il programma determinerà in 
automatico il punteggio. Alla fine della compilazione ogni docente potrà vedere il totale del 
punteggio a lui spettante. 

Il modello va quindi datato e per la firma è sufficiente scrivere "F.to cognome e nome" 
del docente. 

Deve essere inoltre allegata un'autocertificazione del docente con le 
dichiarazioni a supporto di quanto indicato nella scheda (es. nome, cognome e data nascita dei 
figli, denominazione, durata, data e luogo di svolgimento di corsi, dottorati, specializzazioni 
etc). 

La segreteria dell'Istituto raccoglierà .Je schede di rilevazione con la documentazione 
allegata e trasmetterà il tutto in formato elettronico al seguente indirizzo mail: 

carla.spivach.ud@istruzione.it entro e non oltre il 30/05/2015 

Alcune precisazioni per la valutazione dei servizi e dei titoli: 

l) Si ricorda che ai sensi della normativa vigente non danno diritto a punteggio i titoli rilasciati 
dalle Scuole di Specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (SISS) né il titolo di 
Specializzazione per l'insegnamento ad alunni in situazione di disabilità. Detti titoli infatti non 
possono essere considerati titoli generali in quanto validi sia per l'accesso ai ruoli sia per il 
passaggio. 
2) Negli anni di servizio si deve considerare anche l'anno in corso. 
3) l corsi di perfezionamento a partire dall'a.s. 2005/2006 devono essere di durata annuale, con 
impegno di 1500 ore, riconoscimento di 60 CFU e con esame finale. 

f.to IL DIRIGENTE 
1 dott. Pietro Biasiol 

11 


