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                                                         Ai Dirigenti 
Ufficio III – Ambito provincia di Ancona 
 
Ufficio IV - Ambito province di Ascoli Piceno 
e Fermo 
 
Ufficio V – Ambito provincia di Macerata 
 
Ufficio VI – Ambito provincia di Pesaro e Ur-
bino 
 
 

OGGETTO: Rientro dal collocamento fuori ruolo ed assegnazione della sede ai DOS. 

Si trasmette di seguito il testo dell’avviso e suo allegato da pubblicare lunedì 21 marzo p.v.  
sul sito di ciascun ambito territoriale. Lo stesso avviso sarà pubblicato lo stesso giorno sul sito 
istituzionale USR Marche a cura della segreteria questa Direzione.  

 

AVVISO 

Le operazioni di mobilità del personale docente saranno precedute dall’assegnazione della se-
de  di titolarità alle seguenti categorie di personale: 

A) i docenti che rientrano dal collocamento fuori ruolo ; 

B) i docenti di sostegno  della scuola secondaria di  II grado titolari sulla D.O.S.; 

 

A) I docenti che rientrano dal collocamento fuori ruolo possono presentare domanda per  
l’assegnazione della sede di titolarità . Nella domanda devono indicare  prioritariamente 
l’ultima  sede  in cui hanno prestato servizio. 

B)  I docenti di sostegno titolari D.O.S. possono presentare domanda per  l’assegnazione della 
sede di titolarità  nella  scuola di attuale servizio. L’assegnazione della sede di titolarità  sarà 
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loro attribuita se disponibile in organico di diritto. Chi non richieda  o comunque non ottenga 
la sede richiesta ,  partecipa  alle ordinarie operazioni di mobilità 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Il termine ultimo per la presentazione della domanda di assegnazione della sede sarà fissato 
dalla “ordinanza sulla mobilità” in corso di perfezionamento.  

Il termine iniziale per la presentazione della domanda decorre dalla pubblicazione del presen-
te avviso sul sito istituzionale di questo USR.  

Le domande sono  trasmesse ai seguenti indirizzi di posta elettronica utilizzando e con le mo-
dalità indicate nel modello allegato: 

uspan@postacert.istruzione.it   

uspap@postacert.istruzione.it 

uspmc@postacert.istruzione.it 

usppu@postacert.istruzione.it… 

La domanda andrà indirizzata all’ambito territoriale in cui è compresa l’istituzione richiesta  

 

Per esigenze d’ Ufficio si rappresenta l’opportunità della presentazione delle domande 
entro il 29.3.2016 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 

 
     

  
 

  

  
 


