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Comunicazione no 122 del 10 dicembre 2012

Ai Docenti titolari DOS
• Sede

Oggetto: graduatoria provinciale docenti di sostegno con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Si porta a conoscenza di tutti i docenti interessati, la nota MIUR protocollo n° 4125 del 6/12/2012 
dell'ufficio Scolastico Provinciale relativa all'oggetto.
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio XIX – Pavia

Prot. n. MIUR AOO USPPV R.U. 4125 del 6 dicembre 2012

Ai dirigenti scolastici
degli Istituti di Istruzione Secondaria di 2° grado 
statali della provincia
LORO SEDI

Alle OO.SS. della scuola

Oggetto: Graduatoria provinciale docenti di sostegno con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato – a.s. 2013/2014

Questo ufficio, dopo aver effettuato una corretta elaborazione delle graduatorie dei docenti titolari DOS 
per il loro utilizzo nel corrente anno, intende procedere all’aggiornamento delle suddette graduatorie 
anche per il prossimo anno scolastico.

A tal fine, pertanto, vengono allegate due schede di rilevazione docenti DOS così distinte:

scheda A che dovrà essere compilata dai docenti ABBRUZZO Giuseppe, DUMA Laura, FASANO Paolo 
e TERRAGNO Maria, immessi in ruolo nel corrente anno scolastico;

scheda B che dovrà essere compilata da tutto il restante personale in servizio.

Le suddette schede, compilate dai docenti interessati, controllate accuratamente e vidimate dalle SS.LL., 
dovranno essere trasmesse con un unico plico per ciascuna Istituzione Scolastica e consegnate a questo 
Ufficio entro il 31 gennaio 2013.

Si trasmette, in allegato, l’elenco nominativo del personale DOS con a fianco indicata l’area e la sede di 
servizio.

Per il personale in assegnazione provvisoria fuori provincia provvederà all’invio direttamente l’Ufficio 
scrivente.

Il direttore coordinatore
f.to Giovanna Bruno

Allegati

• Scheda A e Scheda B di rilevazione docenti DOS

• Elenco nominativo docenti titolari DOS

Responsabile del procedimento

Egle Biani
tel. 0382513420 fax 0382526078
Email:  egle.biani.pv@istruzione.it
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