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Foggia, data del protocollo
IL DIRIGENTE
VISTA
VISTO

VISTO

VISTO
ESAMINATE
PRESO ATTO

CONSIDERATO
VISTO

l’O.M. n. 46 del 25/02/2022, relativa alla mobilità del personale docente di
Religione Cattolica per l’anno scolastico 2022/2023;
il CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale
docente, educativo e ATA per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22
dell’08/07/2020 e in particolare l’art. 4, riguardante il personale docente di
Religione Cattolica;
il decreto prot. 6832 del 03/03/2022, con cui il Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale per la Puglia ha delegato il Dirigente dell’Ufficio V 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. 2022/2023;
il Contratto Integrativo Regionale concernente le utilizzazioni del personale
docente, educativo e ATA, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 del
20/07/2020;
le domande di utilizzazione presentate dai docenti di Religione Cattolica;
delle proposte di utilizzazione e completamento orario, avanzate da parte delle
singole Diocesi nell’ambito dell’Intesa tra il Direttore Generale dell’U.S.R. e
l’Ordinario diocesano di competenza, e sentiti i Direttori degli Uffici Scuola
Diocesani;
che dalla ripartizione dell’organico regionale complessivo non risultano docenti in
esubero per cui la quota del 70%, spettante per i docenti di religione cattolica di
ruolo non risulta satura;
l’art. 7 del Contratto Integrativo Regionale, che detta i criteri concernente le
utilizzazioni del personale docente di Religione Cattolica per gli anni scolastici
2019/20, 2020/21, 2021/22;
DISPONE

per l’a.s. 2022/2023 le seguenti utilizzazioni degli insegnanti di religione cattolica per il I e II grado,
suddivise per diocesi, come da prospetto allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo Ufficio (www.ustfoggia.it) ed inviato
all’U.S.R. Puglia per la pubblicazione sul sito web della Direzione Generale.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
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