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A.S. 2021/22 Barcellona P.G., 27/06/2022 

CIRCOLARE N. 297 
(--/ST – 297/D – 236/ATA) 

Ai Docenti interessati 
E p.c. Al DSGA 
Al Sito WEB 

 

 

OGGETTO: Cattedre orario esterne  - richiesta di ottimizzazione istruzione secondaria di 

primo e secondo grado a.s .2022/23. 

Si porta a conoscenza dei docenti interessati la nota AOOUSPME N. 0013081 DEL 21/06/2022 

relativa alle cattedre orario esterne – richiesta di ottimizzazione. 

Le istanze dovranno essere presentate , tramite la scuola di servizio, entro il 04 Luglio. 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonietta Amoroso 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 



 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina 

 

 
U.O.B. 3 – Area III - Ufficio III 
Ufficio Organici e Mobilità Scuola I e II grado 
Reclutamento docenti di ogni ordine e grado 

 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti e Scuole  
di istruzione Secondaria di Primo e Secondo grado  

LORO SEDI 

Alle Organizzazioni Sindacali della Scuola 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Cattedre orario esterne – richiesta di ottimizzazione istruzione secondaria di primo e secondo grado  

a.s .2022/23. 

 

Si fa riferimento alla nota del MI prot.n. AOODGPER.RU 23439 del 17 giugno 2022 e nelle more della stipula 

del Contratto Collettivo Decentrato Regionale sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente della 

scuola, si comunica che il docente titolare su una cattedra oraria esterna può chiedere una nuova rimodulazione della 

stessa al fine di renderla più agevole e funzionale. 

Le relative istanze dovranno essere presentate, tramite la scuola di servizio , entro e non oltre la data del 4 Luglio 

2022 in linea con le scadenze delle domande di mobilità annuale 

IL DIRIGENTE  
             Stellario Vadalà 
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