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Bari, data in protocollo 

Ai Dirigenti Scolastici  
Scuole Statali Secondarie Primo Grado 
BARI – BAT 
 
Ai Docenti interessati 

 
E p.c. All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia BARI 

drpu@postacert.istruzione.it 

 
Alle Segreterie provinciali OO.SS. Comparto Scuola 
LORO SEDI 
 
All’Albo -Sito 

 
Oggetto: Richiesta di miglioramento cattedra a.s. 2022/23 – Scuola Secondaria di I grado. 

 
In riferimento all’oggetto si ricorda che l’art. 2, comma 6, relativo alla mobilità annuale, 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 pertanto i Dirigenti Scolastici ad emanare, nell’immediato, appositi decreti di 
riarticolazione delle cattedre orario esterne, qualora nella propria Istituzione Scolastica si rendessero 
disponibili ore residue della stessa classe di concorso (ad. Es. da part-time già autorizzato dallo scrivente 
ufficio, distacchi sindacali etc). 

Nello stesso provvedimento, inoltrato per conoscenza a quest’ufficio e all’Istituzione Scolastica 
di completamento, il DS specificherà le ore restituite a seguito dalla rimodulazione della cattedra. 

I docenti titolari di cattedra orario esterna possono presentare richiesta di 
miglioramento della cattedra chiedendo una nuova riaggregazione della cattedra, al fine di renderla 
più funzionale, laddove non si determinino le condizioni di cui al citato art. 2 comma 6. 

L’istanza andrà inviata entro e non oltre il 30 giugno 2022, oggetto Miglioramento 

cattedra, all’indirizzo di posta elettronica  usp.ba@istruzione.it e, per immediato inoltro, anche ai 
seguenti indirizzi: 
 

• maddalena.pinto@posta.istruzione.it 
• antoniatiziana.piscitelli@posta.istruzione.it  

 
Si intendono valide le richieste già pervenute a quest’Ufficio prima della presente nota. 

 
                 IL DIRIGENTE 
                                                Giuseppina Lotito 
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