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IL DIRIGENTE  

 
VISTO il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale Docente, Educativo ed ATA per gli anni 
scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 sottoscritto il 06/03/2019; 
VISTA l’O.M. n 183 del 23 marzo 2020 relativa alla mobilità del personale docente di religione 
cattolica per l’a.s. 2020/2021; 
VISTO il Decreto Direttoriale prot. n. 11389 del 01/06/2020 con il quale, tra l’altro, è stato 
delegato ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Sicilia ogni competenza in merito ai 
trasferimenti, passaggi, utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, ivi 
compreso quello di religione cattolica; 
ATTRIBUITO il punteggio sulla base delle tabelle allegate al Contratto Collettivo Nazionale 
Integrativo; 
CONSIDERATO che, a parità di punteggio, la precedenza è determinata dalla maggiore età 
anagrafica; 
 

D I S P O N E 
 

la pubblicazione delle graduatorie provinciali provvisorie, su base diocesana, allegate al presente 
provvedimento di cui fanno parte integrante, per l’individuazione degli insegnanti di religione 
cattolica eventualmente in esubero per la scuola dell’infanzia e primaria e per la scuola secondaria 
di primo e secondo grado valida per l’anno scolastico 2020/2021. 
Il presente provvedimento con i relativi allegati sono pubblicati in data odierna sul sito internet 
http://www.sr.usr.sicilia.it di questo Ufficio e diramati in pari data a tutti i Dirigenti Scolastici delle 
scuole della Provincia di Siracusa e della diocesi di Noto con invito di notifica ai singoli interessati. 
Avverso le predette graduatorie gli interessati possono presentare motivato reclamo a mezzo e 
mail da inviare a patrizia.iagatta.210@istruzione.it entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. 
 
 

 

IL DIRIGENTE  

              Filippo Ciancio 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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…………………. 
 

Ai Sigg. Dirigenti Scolastici della Provincia  LORO SEDI 
 
Ai Sigg. Dirigenti Scolastici degli istituti statali 
di ogni ordine e grado di     Ispica – Modica – Pozzallo – Scicli 
 
Ai SIGG. ORDINARI DIOCESANI 
delle Curie Arcivescovili delle Diocesi di   SIRACUSA  e  NOTO 
 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  PALERMO 
 
 

Alle OO.SS. della Scuola      LORO SEDI 
 
 

Al Sito Istituzionale      SEDE 
 
 


		2020-06-09T05:50:04+0000
	CIANCIO FILIPPO


		2020-06-09T14:40:19+0200
	Siracusa
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPSR.REGISTRO UFFICIALE.U.0003431.09-06-2020




