MODULISTICA

UTILIZZAZIONE E ASSEGNAZIONE PROVVISORIA 2004/2005:
RICHIESTA DI RIARTICOLAZIONE/OTTIMIZZAZIONE
DELLA CATTEDRA ORARIO ESTERNA (COE).
a cura di Libero Tassella, 4/7/2004

Il docente titolare ovvero trasferito su cattedra costituita tra più scuole (c.o.e.) nell’ambito dello stesso o tra comuni diversi sarà costretto a completare l’orario d’insegnamento nella seconda delle due scuole ed anche nell’eventuale terza scuola.
In fase di sistemazione del personale docente titolare di sede, e ancor prima delle operazioni di
utilizzazione, molti CSA, in quanto previsto dalle contrattazioni decentrate regionali su utilizzazione e assegnazione provvisoria, procedono a domanda all’ottimizzazione/riarticolazione della
cattedra orario esterna.
Si ricorda che lo stesso contratto sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, siglato il
25.6.2004, prevede, al comma 5 dell’art. 2, che il titolare di cattedra costituita tra più scuole
completi l’orario nella scuola di titolarità, qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore.
Tra l’altro il CCNI sulla mobilità siglato in data 27.1.2004 all’art. 18 già aveva previsto per i titolari di c.o.e. la possibilità di riassorbimento nella scuola di titolarità (comma 1) e per i titolari
di c.o.e. su scuole di comuni diversi la possibilità di completare in scuola dello stesso comune
della scuola di titolarità.
Di seguito proponiamo un modello di ottimizzazione/articolazione di cattedra orario esterna.
La domanda, in carta libera, va presentata al CSA della provincia di titolarità entro e non oltre
il 10.7.2004, data ultima per presentare le domande di utilizzazione e/o di assegnazione provvisoria per l’a.s. 2004/2005.

Si veda il modello si domanda alla pagina seguente.

Alla Direzione Regionale della …………………………….………………
C.S.A. di …….………………………………………

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………... nato/a …………………….………………………..
il ………………………... docente con contratto a tempo indeterminato nella scuola …………………………..
cl. Conc ……………….. (eventualmente) titolare su posto di sostegno tipologia ………..…………… area
disciplinare ………………………., titolare presso …………..……………….. del comune di ………………………….
con completamento orario presso ………………..……………… comune di ………………….………… presso
…………….…………. comune di ………………………………………;
oppure
dall’1.9.2004 titolare presso …………….…………….. del comune di ……………………………………… con
completamento orario presso …………………………… comune di …………………………………………, presso
……………………………………………………. comune di ……………………………………….. per trasferimento/pass.
di catt./pass.di ruolo
CHIEDE,
per l’a.s. 2004/2005, la riarticolazione della cattedra orario esterna:
•

prioritariamente con il completamento presso la scuola di titolarità ai sensi del comma 5 del
CCNI del 25.6.2004

•

con il completamento ( nel caso di cattedre orario esterna con scuole dello stesso comune)
nelle seguenti scuole indicate in ordine di prefere nza:
..…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

•

con il completamento ( nel caso di cattedre orario esterna con sc uole di comuni diversi) in
scuola del comune di ………………………………………………….. comune in cui ha sede la scuola di titolarità; a tal fine si indicano le seguenti scuole in ordine di priorità:
..…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(Eventualmente le contrattazioni regionali lo prevedano).
Ai fini del completamento nella scuola di titolarità o nelle scuole indicate il/la sottoscritto/a è
disponibile a prestare servizio su posto di sostegno, essendo il possesso del titolo di specializzazione che si allega in
(fotocopia) ovvero per la/le classe/i di concorso …………………, essendo in possesso della/delle
abilitazione/i specifica/che ( come da dichiarazione allegata).
Data: ………………………..
Firma: ……………………………………….

