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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia-Direzione Generale
UFFICIO V – AMBITO TERRITORIALE FOGGIA
Via Paolo Telesforo, 25 – 71122 Foggia
(sito web: www.ustfoggia.it – PEC: uspfg@postacert.istruzione.it - e mail:
usp.fg@istruzione.it)
Il Dirigente: dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
Settore: procedure concorsuali RC

IL DIRIGENTE
VISTA l’O.M. n. 202 del 08/3/2019 relativa alla mobilità del personale docente di
Religione Cattolica per l’anno scolastico 2019/20;
VISTO il Contratto Collettivo Integrativo Nazionale concernente la mobilita’ del
personale docente, educativo e ATA per l’a.s. 2019/20;
VISTA la Nota n. 10505 del 12/4/2019 con la quale il Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale per la PUGLIA delega i Dirigenti degli Uffici Territoriali a predisporre,
per ciascun ruolo, la graduatoria degli insegnanti di religione cattolica, suddivisa per
diocesi, allo scopo di individuare il personale eventualmente soprannumerario
sull’organico determinato ai sensi della legge 186/03 nelle scuole di istruzione secondaria di
I e II grado per l’a.s.2019/2020;
TENUTO CONTO del proprio Decreto del 20/06/2019 prot. 7253 con il quale sono
state pubblicate le graduatorie provvisorie dei docenti di Religione cattolica, suddivise
per Diocesi, allo scopo di individuare il personale eventualmente in esubero nelle
scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado relativamente all’organico di
diritto 2019/2020;
TENUTO CONTO del proprio Decreto del 01/07/2019 prot. 7606 con il quale sono
state pubblicate le graduatorie definitive dei docenti di Religione cattolica, suddivise
per Diocesi, allo scopo di individuare il personale eventualmente in esubero nelle
scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado relativamente all’organico
del 2019/2020;
Esaminato il reclamo documentato pervenuto dalla Docente di RC prof.ssa
Campese Raffaella (24/09/1960) e ritenuta fondata la materia del gravame relativa
ad una precedenza spettante come da CCNL
TENUTO CONTO del proprio provvedimento del 16/07/2019 prot. 8339 recante un
refuso nell’allegato
DECRETA
la rettifica dell’allegata graduatoria definitiva dei docenti di Religione cattolica,
della Diocesi TRANI-BARLETTA-BISCEGLIA, relative alle scuole di istruzione
secondaria di primo e secondo grado relativamente all’anno scolastico 2019/2020.
Il presente sostituisce integralmente il citato Decreto del 16/07/2019.
Allegato: graduatoria definitiva rettificata TRANI – BARLETTA – BISCEGLIE a.s. 2019/20.

IL DIRIGENTE Ufficio Scolastico di Foggia
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
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