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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 – PEO:
usp.fg@istruzione.it)
Oggetto: Passaggio di ruolo IRC Prof. Ricciardi Pierfrancesco

IL DIRIGENTE
VISTO
VISTA

l’art. 4, comma 1, della legge n. 186 del 2003;
l’O.M. n. 202 dell’08/03/2019, relativa alla mobilità degli insegnanti di religione
cattolica per l’anno scolastico 2019/2020;
VISTO
il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, concernente la mobilità del
personale docente, educativo e ATA per l’a.s. 2019/2020;
VISTA
la Nota n. 10505 del 12/04/2019, 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 n. 186/2003 nelle
scuole di istruzione secondaria di I e II grado per l’a.s.2019/2020;
ESAMINATA
la domanda di passaggio in diverso settore formativo, trasmessa dal docente
Ricciardi Pierfrancesco, nato a Taranto il 30/10/1971;
RILEVATA
l’idoneità della documentazione prodotta, con particolare riguardo al possesso
dell’idoneità concorsuale relativa al settore formativo della scuola secondaria di
I e II grado, conseguita all’esito del concorso del 10/03/2008 espletato dalla
Provincia autonoma di Bolzano, e dell’idoneità all’insegnamento della religione
cattolica nelle scuole statali di ogni ordine e grado, riconosciuta con decreto
della competente Diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti;
TENUTO CONTO che, con il proprio Decreto dell’01/07/2019 prot. 7606, sono state pubblicate le
graduatorie definitive dei docenti di Religione cattolica, suddivise per Diocesi,
nelle quali il Prof. Ricciardi Pierfrancesco risulta inserito con punteggio pari a
100;
DECRETA
Il Prof. Ricciardi Pierfrancesco, nato a Taranto il 30/10/1971, già appartenente al ruolo degli
insegnanti di religione cattolica per il settore formativo della scuola dell’infanzia e primaria, passa
a domanda, con effetto dall’01/09/2019, nel settore formativo della scuola secondaria di I e II
grado del medesimo ruolo, con assegnazione presso l’I.I.S.S. “Michele De Nora” di Altamura (cod.
mecc. BAIS004007) e con cessazione dalla stessa data dal precedente settore formativo di
appartenenza.
Il presente decreto è trasmesso agli organi competenti per la registrazione.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
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