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                                                       Ai Dirigenti Scolastici scuole Secondarie della provincia di Arezzo  

Ai Docenti interessati 
 

Oggetto: Ristrutturazione cattedra 

Come previsto dal contratto collettivo decentrato regionale concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie 

del personale docente, educativo e  ATA all'art.1 comma 3 (criteri per la definizione delle disponibilità) il titolare di 

cattedra costituita su più scuole potrà: 

- completare nella scuola di titolarità qualora nella stessa si determini nell'organico di fatto disponibilità di ore o ridurre 

il numero di ore in servizio presso altre scuole (tale operazione è gestita da questo ufficio senza necessità di farne 

richiesta) 

- a domanda (allegato 1) chiedere la ricomposizione su altra sede facendo salvo il criteri della facile raggiungibilità 

- a domanda (allegato 1) se in possesso del titolo di specializzazione potrà completare internamente se sono presenti 

ore di sostegno disponibili, fermo restando che ciò non può comportare il frazionamento delle ore di sostegno 

assegnate all'alunno. 

Le Scuole, acquisita la domanda da parte dei docenti (allegato 1) entro e non oltre il 12 luglio 2021, verificato la 

disponibilità di ore (come da file allegato), acquisito il parere favorevole dei Dirigenti scolastici coinvolti, invieranno a 

questo Ufficio la richiesta di nuova composizione della cattedra esterna (allegato 2) entro e non oltre il 17/07/2021 

all'indirizzo uspar@postacert.istruzione.it. 

Si prega di dare la massima diffusione al personale interessato, non saranno prese in considerazioni richieste 

successive al 17/07/2021 e in modalità diverse da quelle indicate, per cui eventuali richieste già inoltrate devono 

essere rinviate. 

 
 

 
                    (Dott.Roberto Curtolo) 

   “Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
          e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93” 
 
 

 

 

 

mailto:usp.ar@istruzione.it
mailto:usp.ar@istruzione.it
mailto:uspar@postacert.istruzione.it
http://www.usparezzo.istruzione.it/

		2021-07-02T09:22:31+0200
	Arezzo
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPAR.REGISTRO UFFICIALE.U.0004477.02-07-2021.h.09:22




