m_pi.AOOUSPCS.REGISTRO UFFICIALE.U.0008281.15-07-2021

Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la
Calabria Ambito Territoriale di
Cosenza
Via Romualdo Montagna 13 - Tel. 0984/894111 (centr.)

Ai Docenti interessati
Ai Dirigenti Scolastici Scuole Statali Secondarie di Primo e Secondo Grado
Cosenza e Provincia
E p.c. Alle Segreterie provinciali OO.SS. Comparto Scuola
LORO SEDI
Al Sito Istituzionale

Oggetto: Richiesta di miglioramento cattedra a.s. 2021/22 – Scuola Secondaria di I e II gradoProroga termine
Si comunica che sul sito istituzionale di questo Ambito Territoriale sono disponibili i prospetti relativi
all’adeguamento funzionale dell’organico di diritto alla situazione di fatto per l’a.s. 2021/2022.
Pertanto, in considerazione della composizione delle cattedre ivi indicata, sarà ancora possibile
presentare istanza di miglioramento cattedra.
A tal proposito si ricorda che l’art. 2, comma 6, del CCNI 2019/2022 in materia di utilizzazioni e
assegnazioni provvisorie, dispone 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”.
Si invitano dunque i Dirigenti Scolastici ad emanare il provvedimento di riarticolazione delle cattedre
orario esterne, qualora nella propria istituzione scolastica siano disponibili ore vacanti, ad esempio
derivanti da docenti in posizione di part-time. Nello stesso provvedimento, inoltrato per conoscenza
a quest’ufficio, il DS specificherà le ore relative alla istituzione scolastica di completamento, che
rimangono libere successivamente all’ottimizzazione della cattedra.
Sarà, altresì, possibile richiedere miglioramento delle cattedre articolate su Istituzioni Scolastiche
differenti; si ricorda quanto stabilito sul punto dal CIR Calabria sottoscritto il 2 luglio 2019, il quale
stabilisce che, “Fermo restando quanto previsto dall'art. 2 comma 6 del C.C.N.1. sottoscritto il 12
giugno 2019, nella scuola secondaria di I e di II grado, a domanda degli interessati, saranno
ottimizzate le cattedre-orario esterne, prima delle operazioni di assegnazioni provvisorie,
utilizzazioni, con la modifica delle scuole di completamento e a richiesta anche su tre comuni della
stessa provincia”.
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L’istanza di miglioramento cattedra va inviata entro e non oltre il giorno 17/07/2021, ai seguenti
indirizzi di posta elettronica:
1) Per la scuola secondaria di primo grado: fabio.scigliano@istruzione.it
2) Per la scuola secondaria di secondo grado: giacomo.lupinacci@istruzione.it

Le richieste già pervenute a questo Ufficio si intendono valide a tutti gli effetti e non dovranno,
pertanto, essere nuovamente inviate.
Tutte le richieste pervenute successivamente alla data indicata non verranno prese in considerazione.

Il Dirigente
Dott. Alessandro NICODEMI
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