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Area IV - U. O. 5: Scuola Secondaria di I grado  

Area IV - U. O. 6: Scuola Secondaria di II grado 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE 

SCUOLE SECONDARIE DI I e II GRADO 

DELLA PROVINCIA DI MATERA 

 

AI DOCENTI INTERESSATI 

 

ALLE OO.SS. COMPARTO SCUOLA 

LORO SEDI 

 

E, p.c. U.S.R. per la Regione Basilicata 

 

 

ALL’ALBO - SITO 

 

 

 

Oggetto: Richiesta di miglioramento cattedra a.s. 2022/23.  
  

In riferimento all’oggetto si ricorda che l’art. 2, comma 4, del Contratto collettivo integrativo regionale 

concernente le utilizzazioni del personale docente, educativo ed A.T.A. per il triennio 2019/2020, 

2020/2021 e 2021/2022 (da intendersi ancora in vigore stante il mancato rinnovo e in considerazione della 

nota n. 23439 del 17/06/2022 del Ministro dell’Istruzione), 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 al docente, a 

quest’ufficio e all’Istituzione Scolastica di completamento, il DS specificherà le ore restituite a seguito 

dalla rimodulazione della cattedra. Si prega di emettere e trasmettere detti decreti entro e non oltre il 4 

luglio p.v. all’indirizzo di posta elettronica uspmt@postacert.istruzione.it.  

Si comunica, inoltre, che 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 4. 

L’istanza andrà inviata entro e non oltre il 4 luglio 2022, con oggetto Miglioramento cattedra, 

all’indirizzo di posta elettronica uspmt@postacert.istruzione.it.  

Si specifica che non potranno essere richiesti miglioramenti cattedra per le Istituzioni scolastiche 

situate nello stesso Comune dell’Istituto di completamento, ad eccezione di quelle con plessi scolastici 

mailto:uspmt@postacert.istruzione.it
mailto:usp.mt@istruzione.it
http://www.istruzionematera.it/
mailto:uspmt@postacert.istruzione.it
mailto:uspmt@postacert.istruzione.it


 

Ministero dell’Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA 

Ufficio IV – Ambito territoriale di Matera 
Via Lucana 194 – 75100 MATERA  

 

Pec: uspmt@postacert.istruzione.it - E-mail: usp.mt@istruzione.it - Url: www.istruzionematera.it 

 Tel. 0835/3151 - C.F. e P.IVA: 80001420779 - Codice Ipa: m_pi  

Codice per la fatturazione elettronica: K2CT3W – C.F.: 96013630767 USR Basilicata 

 

situati in Comuni differenti e per i docenti con cattedre orario esterne su tre Istituti, tutti collocati nello 

stesso Comune. 

Si allega il modulo di presentazione della richiesta e la relativa informativa sul trattamento dei dati 

personali. 

Si confida nella consueta e tempestiva collaborazione.  

 

  
 

IL DIRIGENTE 

    Angela Tiziana DI NOIA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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