Prot. n° 7097

Torino, 23 luglio 2013

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il C.C.N.L. Comparto Scuola per il quadriennio giuridico 2006/2009 e per
il biennio economico 2008/2009 sottoscritto in data 29.11.2007;

VISTO

il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, sottoscritto in data 11 marzo
2013 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A.
per l’a.s. 2013/2014;

VISTI

gli artt. 37 bis e 23 del CCNI sopraindicato,

VISTO

l’art. 23 del CCNI sopraindicato;

VISTA

l’Ordinanza Ministeriale n. 199 del 21 marzo 2013, che dispone la
mobilità del personale docente di religione cattolica per l’a. s. 2013/2014
ed in particolare l’art. 10 – comma 4;

VISTA

la nota del MIUR - Direzione Generale del personale scolastico – Ufficio
IV - prot.n. 2921 del 22 marzo 2013;

VISTE

le note del MIUR - Direzione Generale del personale scolastico – Ufficio
IV - prot.n. 3742 del 16 aprile 2013 e prot.n. 4911 del 20 maggio 2013;

VISTE

le note di questa Direzione prot.n. 2858 del 26 marzo 2013, prot.n. 3210
dell’8 aprile 2013, prot.n. 3594 del 17 aprile 2013, prot.n. 4758 del 29
maggio 2013 e prot.n. 6560 del 9 luglio 2013;

VISTE

le comunicazioni relative all’attribuzione del punteggio agli Insegnanti di
Religione Cattolica delle scuole secondarie di primo e secondo grado,
trasmesse dai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche, a norma dell’art. 10 –
comma 3 della predetta Ordinanza Ministeriale;

VERIFICATO

che diverse istituzioni scolastiche non hanno provveduto a rettificare al/ai
pertinente/i docente/i il punteggio per le esigenze di famiglia di cui alla
lettera A) del titolo II Allegato D al CCNI Mobilità 11 marzo 2013, in
ottemperanza a quanto stabilito dal MIUR – con la nota prot.n. 4911 del
20 maggio 2013 sopraindicata ed a quanto richiesto da questa Direzione
con nota prot. n. 5205 dell’11 giugno 2013;

RITENUTO

necessario, di conseguenza, procedere alla rettifica d’ufficio del punteggio
di cui sopra, in ottemperanza a quanto fissato dal MIUR con la predetta
nota ed al fine di garantire al personale docente di religione cattolica,
incluso nella graduatoria regionale, omogeneità di trattamento (indicata
nella graduatoria regionale con lettera d);

VISTA

la nota di questa Direzione prot.n. 6165 del 28 giugno 2013 inerente la
pubblicazione delle graduatorie Regionali Provvisorie per l’individuazione
di eventuali esuberi degli insegnanti di Religione Cattolica nelle scuole di
ogni ordine e grado;

VISTO

ACQUISITE

il proprio Decreto prot. n. 6163 del 28 giugno 2013 con il quale è stata
pubblicata la Graduatoria Regionale Provvisoria degli Insegnanti di
Religione Cattolica nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie;
le determinazioni adottate dai Dirigenti Scolastici con le deduzioni in ordine
ai reclami prodotti dagli interessati avverso il punteggio indicato nella
Graduatoria Regionale Provvisoria;

DECRETA
E’ predisposta l’allegata Graduatoria Regionale Definitiva, che fa parte
integrante del presente decreto, degli Insegnanti di Religione Cattolica nelle scuole
dell’infanzia e nelle scuole primarie, suddivisa per Diocesi e finalizzata ad individuare gli
eventuali esuberi di personale, per il prossimo anno scolastico 2013/14.
Avverso il presente provvedimento, gli interessati possono esperire le procedure
previste dall’art. 12 del C.C.N.I. citato in premessa.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuliana PUPAZZONI

-

Ai Dirigenti e Reggenti degli Ambiti Territoriali per le province del Piemonte
Ai Sigg. Ordinari Diocesani del Piemonte
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado del Piemonte
Alle OO. SS. Comparto Scuola

Ufficio I “Gestione del personale della scuola”
Dirigente: dott. ssa Silvana Di Costanzo
Rif. Ollino/Tozzo

