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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina

L'attestazione di copia conforme è allegata al presente documento

IL DIRIGENTE
Visto

il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale Docente, Educativo ed ATA per gli
anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/20, 2021/22 sottoscritto il
6/3/2019;

Visto

l’O.M. n 183 del 23 marzo 2020 relativa alla mobilità del personale docente di
religione cattolica per l’a. s. 2020/2021;

Vista

la nota prot. 6870 del 25/03/2020 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia con
la quale si invitano gli Ambiti Territoriali della Sicilia ad approntare la graduatoria
provinciale dei docenti di ruolo suddivisa per diocesi, con l’esatta attribuzione del
punteggio spettante a ciascun docente, al fine della predisposizione della
graduatoria unica regionale degli insegnanti di religione cattolica finalizzata
all’individuazione del personale eventualmente in soprannumero;

Vista

la graduatoria provvisoria pubblicata da questo Ufficio con prot. 8641 del
10/06/2020;

Esaminati

i reclami trasmessi dal personale interessato;

Visti

gli atti d’Ufficio e le disposizioni vigenti
DECRETA

la pubblicazione delle graduatorie provinciali definitive su base diocesana, allegate al presente
provvedimento per farne parte integrante ed essenziale, 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 valide per l’anno scolastico 2020/2021.
Il presente dispositivo e le allegate graduatorie sono inviate per e-mail ai destinatari in indirizzo e
sono, altresì, fruibili sul sito internet: www.me.usr.sicilia.it
Responsabile del Procedimento

Giovanni Pasto, 090-698336, giovanni.pasto.me@istruzione.it

Responsabile dell’Istruttoria

Rosa Grazia Maria Torre, 090-698258, rosagraziamaria.torre@istruzione.it
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