
 

 

PROFESSIONE INSEGNANTE 

Servizio Redazionale 

                                                                                          

                                                                                         Direzione scolastica 
della_________________. 

UST di________________________________ 

per il tramite del Dirigente Scolastico ____________________________(1) 

Oggetto: domanda di ottimizzazione della  cattedra orario esterna ins/ prof_______________________ 
 su organico di fatto a.s. 2011/2012. 

Il/la sorroscritto/a______________________________________________________________________________ 

nato/a_______________________il___________________residente a________________________ 

Via/Piazza____________________________________tel______________cell__________________ 
 
e-mail__________________________( riferire la situazione all’1.9.2010 e cancellare le parte che non interessano) 

 
docente con contratto a tempo indeterminato per la scuola dell’infanzia/della scuola primaria/della scuola media/della 

scuola superiore cl. conc_____________, su posto di sostegno nella scuola dell’infanzia/ nella scuola primaria /nella 

scuola media/nella scuola superiore, titolare all’1.9.2010 

presso_____________________________________________comune di________________________ 

con completamento orario presso_______________________comune di________________________, 

già titolare di cattedra orario esterna, titolare su cattedra oraria esterna dall’1.9.2010 per contrazione oraria nella 

scuola di titolarità/per trasferimento a domanda/per trasferimento a domanda condizionata/per trasferimento d’ufficio, 

per passaggio di cattedra/per passaggio di ruolo, in servizio nel corrente anno scolastico 2010/2011 

presso___________________________________________(1) 

eventualmente con completamento presso__________________________, come titolare, come utilizzato: 

(cancellare le parti che non interessano) 

 
CHIEDE, 

per l’a.s. 2011/2012, ai sensi della OM. 64 del 21.7.2011, l’ottimizzazione della cattedra orario esterna (cancellare le 

parti non pertinenti): 

1) il completamento presso la scuola di titolarità;  

2) con il completamento ( nel caso di cattedre orario esterna con completamento in  scuole dello stesso 

comune) nelle seguenti scuole indicate in ordine di preferenza  



 

 

3) con il completamento (nel caso di cattedre orario esterna con scuole 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 preferenza. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

A tal fine, il/la scrivente,  essendo beneficiario/a di precedenza, di cui all’art. 8 del C.C.N.I. del 15.7.2010,  

_________________________________________________________________________________ 

 

allega alla presente domanda la documentazione in conformità a quanto previsto dall’art. 9 del CCNI del 24.2.2011 .

 

Eventualmente le contrattazioni regionali lo prevedano: 

Ai fini  dell’ottimizzazione della c.o.e. nella scuola di titolarità o nelle scuole sopra indicate, il/la sottoscritto/a è 

disponibile in subordine a prestare servizio su posto di sostegno, essendo in possesso del titolo di 

specializzazione (da documentare in autocertificazione) o per la/le classe/i di 

concorso________________________________________essendo in possesso della/delle abilitazione/i 

specifica/che. ( da documentare con autocertificazione)  

 

Data……………………..                                                                             Firma………………………. 

 

 

(1) Da consegnare alla scuola di attuale servizio al momento della presentazione della domanda  


