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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio IV - Ambito territoriale di Brindisi

Via Dalmazia n.1 -72100 – Brindisi Tel. 0831/589111
e-mail usp.br@istruzione.it P.E.C.: uspbr@postacert.istruzione.it

Prot. n. AOOUSPBR/(riportato in intestazione)

Brindisi, (fa fede il protocollo)

IL DIRIGENTE
VISTO
VISTO

VISTO
VISTA
VISTE

TENUTO CONTO
VISTA

il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
sottoscritto con d.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994;
il Contratto Collettivo Nazionale concernente le utilizzazioni e le
assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed Ata per gli
anni 2019/2022 sottoscritto definitivamente in data 08.07.2020;
il Contratto Integrativo Regionale del personale docente, educativo ed
Ata del 18.07.2019;
l'O.M. 191/1997;
le istanze degli aspiranti richiedenti il miglioramento dell’orario cattedra
relativamente all’a.s. 2022/2023, volte ad ottenere una più facile
raggiungibilità delle sedi e al fine di assicurare al titolare la possibilità di
adempiere a tutti gli obblighi di servizio;
della composizione delle cattedre nella fase di adeguamento dell’organico
alla situazione di fatto;
la nota dello scrivente Ufficio n. 6974 del 25.05.2022 con la quale sono
stati disposti modalità e termini per la presentazione delle domande di
miglioramento cattedra

DISPONE
1) per le motivazioni indicate in premessa, per l’a.s. 2022/23 è adottato il presente provvedimento
di miglioramento delle cattedre orario esterne (COE) come specificato nell’ allegato, riferito alla
scuola secondaria di I grado, che forma parte integrante del presente atto;
2) i dirigenti scolastici sono invitati ad acquisire formalmente ed a notificare il presente
provvedimento al personale docente di propria competenza;
3) i docenti interessati dovranno assumere servizio, a decorrere dal 01/09/2022, secondo le
disposizioni indicate nel citato allegato.
Il presente provvedimento, unitamente all’ allegato citato, è pubblicato sul sito web
(www.uspbrindisi.it) a tutti gli effetti di legge.

Destinatari:
Ai docenti interessati
(tramite pubblicazione sul sito web)

Ai Dirigenti
delle istituzioni scolastiche statali

Referenti dell’istruttoria:
Dott. Luigi Rubino – 0831/58944 email: luigi.rubino23@istruzione.it
Prof.ssa Caterina Urro – 0831/58940 email: caterina.urro1@posta.istruzione.it

nella provincia di Brindisi
(peo istituzionali)
Al sito web – USP Brindisi p.c.

Alle Segreterie provinciali
OOSS
Comparto Scuola (loro indirizzi
PEO)

Il Dirigente
Vito Alfonso
Firmato digitalmente da
ALFONSO VITO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
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