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                                              IL DIRETTORE GENERALE 

 

Vista la legge n. 186 del 18 luglio 2003; 

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 CCNI, sottoscritto in data 11/04/2017 concernente la mobilità del personale   docente, 

educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2017/2018; 

Visto  gli art. 20 e 27 del CCNI sopraindicato; 

Vista l’Ordinanza Ministeriale n. 220 del 12/04/2017, che dispone la mobilità del personale 

docente di religione cattolica per l’a.s. 2017/2018 ed in particolare l’art. 10 – commi 3 e 

4; 

Vista la nota MIUR – Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale del personale 

scolastico prot. n. 16128 del 12/04/2017 con la quale è stata diffusa tramite rete 

Internet ed intranet l’O.M. 220/2017; 

Viste la nota di questo Ufficio prot. n. 3434 del 20/04/2017 avente ad oggetto” “mobilità del 

personale docente di religione cattolica per l’a.s. 2017/2018”; 

Visti  i dati relativi all’attribuzione del punteggio agli insegnanti di religione cattolica delle 

scuole secondarie di primo e secondo grado forniti a questo Ufficio dai Dirigenti 

scolastici delle scuole della Regione, a norma dell’art. 10 c. 3 e 4 della citata O.M. n. 

220/2017; 

Vista la nota di questo Ufficio prot. 5416 del 16/06/2017 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; 

Acquisite le determinazioni adottate dai Dirigenti Scolastici con le deduzioni in ordine ai 

reclami prodotti dagli interessati avverso il punteggio attribuito e riportato nella 

Graduatoria Regionale Provvisoria; 

Ritenuto opportuno confermare il punteggio attribuito d’ufficio nella graduatoria provvisoria ai 

docenti, nei casi in cui non sono stati inviati dalle istituzioni scolastiche interessate i dati 

corrispondenti al contenuto della scheda, allegata alla nota di questo Ufficio prot. n. 

3434 del 20/04/2017, né sono pervenute comunicazioni relative ad incongruenze, 

inesattezze e/o integrazioni; 

 

DECRETA 

E’ predisposta l’allegata Graduatoria Regionale Definitiva, che fa parte integrante del 

presente decreto,  degli Insegnanti di Religione Cattolica delle Scuole secondarie di primo e 

secondo grado, suddivisa per diocesi e finalizzata all’individuazione di eventuale personale in 

soprannumero, per il prossimo anno scolastico 2017/2018. 

Avverso il presente provvedimento, gli interessati possono esperire le procedure previste 

dall’art. 17 del C.C.N.I. citato in premessa. 

                                                                   IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                         Fabrizio MANCA 
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