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AI Dirigenti Scolastici 
della Scuola Sec. di I e II grado 
di Siracusa e Provincia LORO SEDI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e, p.c. Alle OO.SS. 

Loro Sedi 

  
Oggetto: Cattedre orario esterne – richiesta ottimizzazione istruzione secondaria di primo e 

secondo grado – A.S. 2022/2023 
 
Si comunica che, ai sensi della normativa vigente, i docenti titolari su COE possono chiedere una 
nuova riaggregazione della cattedra, al fine di renderla più funzionale. 
Le SS.LL. avranno cura di dare ampia diffusione al personale interessato della presente nota con 
contestuale pubblicazione all’Albo On Line dell’istituzione scolastica. 
L’istanza sarà valutata sulla base delle disponibilità presenti in organico di fatto. 
Si richiama, inoltre, il contenuto dell’art. 2 comma 6 del C.C.N.I.  concernente le utilizzazioni e le 
assegnazioni provvisorie, il quale prevede che: “Il titolare di cattedra costituita tra più scuole 
completa l’orario nella scuola di titolarità, qualora nella stessa si determini la disponibilità di ore 
anche parziale, ferma restando l’unitarietà dell’insegnamento nella scuola di completamento.  
Il provvedimento viene formalizzato dal Dirigente Scolastico della scuola di titolarità”. 
Le relative istanze dovranno essere presentate direttamente dai docenti titolari, secondo l’allegato 
modello, entro e non oltre il 04 luglio 2022 p.v., all’indirizzo PEC di quest’ufficio.  
Non saranno prese in considerazione richieste pervenute oltre tale termine; saranno prese in 
considerazione richieste pervenute prima della presente nota, e per tali richieste si invitano gli 
interessati ad accertare l’avvenuta trasmissione all’ufficio organici scuola secondaria di I e II 
grado; 
Al fine di facilitare l’acquisizione dei dati le SS.LL. indicheranno nell’oggetto della mail i seguenti dati: 
MIGLIORAMENTO CATTEDRA A.S. 2022/2023 – ORDINE SCUOLA (I o II GRADO) – PROVINCIA – 
CODICE MECCANOGRAFICO PRINCIPALE.  

 
 

La Dirigente dell’Ufficio X dell’USR Sicilia - AT Siracusa 

Angela Fontana 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, d.lgs. n. 39/1993 
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