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AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI 
ISTITUTI DI ISTRUZ. SECONDARIA 
DI SECONDO GRADO
NAPOLI E PROVINCIA
L O R O     S E D I

OGGETTO: graduatoria provinciale docenti di sostegno con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
         Anno Scolastico - 2008/2009.

Si trasmette, in allegato, la scheda “RILEVAZIONE DOCENTI DOS ” necessaria per
procedere alla compilazione della graduatoria provinciale - distinta per aree - dei docenti appartenenti alla
DOS negli istituti di istruzione secondaria di II grado della provincia di Napoli.
Le schede, compilate dai docenti interessati, controllateaccuratamente e vidimate dalle SS. LL., dovranno
essere trasmesse con un unico plico per ciascuna Istituzione scolastica e consegnate il giorno 28 Maggio
2008, nella stanza n° 222 al I° piano di questo Ufficio ai Sig. ALLOCCA - CORBISIERO E
SANTANIELLO.  

La graduatoria provvisoria in oggetto sarà pubblicata all’Albo di questo CSA il giorno 13
Giugno 2008e, nello stesso tempo, sarà disponibile in posta elettronica in tutti gli Istituti di secondo grado, in
modo che le SS. LL. possano procedere, nel predetto giorno, mediante affissione all’Albo, alla diffusione della
stessa.

Si reputa opportuno far presente cheil diploma di specializzazione polivalente per il sostegno
non è titolo valutabile, in quanto non previsto dalla tabella di valutazione dei titoli annessa al contratto sulla
mobilità del personale docente.

Si precisa inoltre che dall’anno scolastico 2003/2004 decorre il Triennio per l’attribuzione
del punteggio per la continuità al personale D.O.S., pertanto chi ha prestato servizio di ruolo per un
triennio nella scuola di attuale servizio. 

       L’anno in corso, per la graduatoria in questione, deve essere  valutato.
Avverso la graduatoria in parola è ammessoreclamo entro CINQUE giorni dalla

pubblicazione;
Allo scopo di snellire le procedure riguardanti l’esame deireclami, gli interessati sono invitati a

consegnare gli stessi presso l’Istituto ove prestano servizio; il Dirigente Scolastico è pregato, a sua volta, di
trasmettere, con plico raccomandato a mano - i reclami a questo Ufficio –ENTRO E NON OLTRE il
giorno  20 giugno  2008 - stanza n° 222, I° piano.
  LA RELATIVA GRADUATORIA DEFINITIVA SARA’ PUBBLICA TA IL GIORNO 30/06/2008.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.
PS/AS
                                                                  

  IL DIRIGENTE
                                                ( Dott. Luigi De Filippis)


