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AI Dirigenti Scolastici 
della Scuola Sec. di I e II grado 
di Siracusa e Provincia LORO SEDI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e, p.c. Alle OO.SS. 

Loro Sedi 

  
 

Oggetto: Provvedimento di pubblicazione miglioramento CTD- Scuola Secondaria di secondo 

grado – A.S. 2022/2023 

 

Visto l’Ipotesi di CCNI sottoscritto in data 27 gennaio 2022 concernente la mobilità del 

personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 

2022/23, 2023/24, 2024/25; 

Vista l’intesa sottoscritta in data 16/06/2022 tra l’Amministrazione e le OO.SS. volta a 

prorogare per il solo a.s. 2022/23 le disposizioni del contratto collettivo nazionale 

integrativo, sottoscritto in data 8 luglio 2020, vigente per gli anni scolastici 

2019/20, 2020/21 e 2021/22; 

Vista        la nota PROT. N. 8560 del 29/06/2022;    

Vista l’ipotesi del Contratto Integrativo Regionale concernente le utilizzazioni del   

personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019-20, 2020-21 e 

2021-22 – sottoscritto in data 16/07/2020, presso l’USR Sicilia; 

Esaminate      le istanze di miglioramento di cattedra orario esterna presentate dai docenti di 

Scuola Secondaria di II Grado per l’a.s. 2022/2023 della provincia di SIRACUSA; 

Visto il quadro delle disponibilità di ore residue per la Scuola Secondaria di II Grado     

per l’a.s. 2022/2023; 
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DISPONE 

la modifica, a fini di miglioramento cattedra, della composizione oraria delle cattedre orario 

esterne per l’a.s. 2022/2023 della Scuola Secondaria di II Grado nella provincia di SIRACUSA, come 

da prospetto allegato al presente provvedimento, che è  parte integrante e sostanziale. 

 

 

La Dirigente dell’Ufficio X dell’USR Sicilia – A.T. Siracusa 

Angela Fontana 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse                                               
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