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AREA IV – Gestione Personale della Scuola  
U.O. n. 5 – U.O. n.6 
Botte\Fabozzi   

Ai docenti interessati 
 

E, p.c. Ai Dirigenti Scolastici delle scuole 
secondarie di I e II grado 

 
All’U.S.R. per la Basilicata 

 
Alle OO.SS. del Comparto istruzione e ricerca 

   
Oggetto: Richiesta di miglioramento cattedra a.s. 2019/2020 – Scuola Secondaria di I e II 

grado. 
 

Con riferimento all’art. 2 del Contratto Collettivo Integrativo Regionale concernente 

le utilizzazioni del personale docente, educativo ed ATA per il triennio 2019/2020/2020-

2021/ 2021-2022 sottoscritto il 25 luglio 2019 e pubblicato in data odierna sul sito di 

quest’Ufficio www.istruzionepotenza.it, i docenti di scuola secondaria di I e II grado 

interessati al miglioramento del completamento della cattedra orario esterna potranno 

inviare la domanda, entro il 7 agosto 2019, al seguente indirizzo di posta elettronica PEO: 

usp.pz@istruzione.it o PEC usppz@postacert.istruzione.it all’attenzione della Funzionaria 

Pina Fabozzi (Secondaria di I grado) o del Funzionario dott. Luigi Botte (Secondaria di II 

grado).  

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 situati in Comuni differenti e per i docenti con 

cattedre orario esterne su tre Istituti, tutti collocati nello stesso Comune. 

Si intendono valide le richieste già pervenute a quest’Ufficio prima della presente 

nota.  

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

trattamento dei dati personali. 

 

LA DIRIGENTE                
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