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Foggia, data del protocollo
IL DIRIGENTE
VISTA
VISTO
VISTO

ESAMINATI
RILEVATO
RITENUTO

l’O.M. n. 107 del 29/03/2021, relativa alla mobilità del personale docente di Religione
Cattolica per l’anno scolastico 2021/2022;
il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale
docente, educativo ed A.T.A. per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022;
il decreto prot. 8111 del 30/04/2021, con cui il Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale per la Puglia ha delegato 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. 2021/2022;
i reclami pervenuti nei termini indicati dal decreto di quest’Ufficio prot. 7413 del
27/05/2021;
che, per mero errore, non risultano inseriti nelle graduatorie definitive allegate al
decreto di quest’Ufficio prot. 7850 dell’08/06/2021 i nominativi di alcuni docenti neoimmessi in ruolo;
necessario rettificare le citate graduatorie, mediante l’inserimento con punteggio pari a
zero dei docenti citati, nel caso in cui la relativa documentazione non sia stata
trasmessa nei termini;
DECRETA

sono predisposte le allegate 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 di diritto per l’a.s. 2021/2022.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto di quest’Ufficio prot. 7850 dell’08/06/2021.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
Firmato digitalmente da
EPISCOPO MARIA AIDA TATI
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