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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio V - Ambito territoriale per la Provincia di Foggia
70122 FOGGIA - Via TELESFORO, 25 - tel. 0881/795218
e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspfg@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.ustfoggia.it/

Foggia, data del protocollo
IL DIRIGENTE
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO

VISTO
VISTA
ESAMINATA
CONSIDERATI
ACQUISITO

la legge del 18 luglio 2003, n. 186, con particolare riguardo all’art. 4, comma 3;
il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per
gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25, con particolare
riguardo all’art. 27;
l’O.M. n. 46 del 25/02/2022, relativa alla mobilità del personale docente di
Religione Cattolica per l’anno scolastico 2022/2023, con particolare riguardo all’art.
1, comma 2;
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. 2, comma 11, ultimo periodo;
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;
la nota della Diocesi di Roma prot. n. 1128/2016, nella quale viene comunicata la
revoca dell’idoneità all’insegnamento della religione cattolica per il Prof. Scaringi
Mauro;
la domanda di utilizzazione presentata dal Prof. Scaringi Mauro;
i titoli di studio di cui è in possesso il citato docente;
il nulla osta prot. 16353 del 02/05/2022 dell’U.S.R. Lazio;
DISPONE

per l’a.s. 2022/2023 il docente Scaringi Mauro, nato il 28/10/1962, è utilizzato presso l’I.C. “De AmicisLaterza” di Bari (BAIC817005) nelle attività di segreteria.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo Ufficio (www.ustfoggia.it) con valore di
notifica a tutti gli effetti di legge.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo

_________________________________
Al Prof. Scaringi Mauro
All’U.S.R. Puglia
All’U.S.R. Lazio
All’U.S.R. Puglia, Ufficio III – A.T. di Bari
All’I.C. “De Amicis-Laterza” di Bari
All’I.C. “Corrado Melone” di Ladispoli
All’Albo on-line
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