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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado del Piemonte
LORO SEDI
Ai Dirigenti
degli Ambiti Territoriali
del Piemonte
LORO SEDI
e p.c.
Agli Ordinari Diocesani
del Piemonte
Alle OOSS Comparto scuola
LORO SEDI

Oggetto: mobilità del personale docente di religione cattolica a.s.2017/2018.
Pubblicazione graduatorie regionali provvisorie.

Si comunica che in data odierna sono pubblicate le graduatorie provvisorie
articolate per ambiti territoriali diocesani, degli Insegnanti di Religione Cattolica nelle
scuole di ogni ordine e grado. La predisposizione della graduatoria regionale è
effettuata sulla base del punteggio attribuito da parte delle istituzioni scolastiche di
servizio dei docenti interessati, trasmesso attraverso specifico form (rif. nota di questo
Ufficio prot. n. 3434 del 20/04/2017) ed è finalizzata all’individuazione di eventuale
personale in soprannumero sull’organico determinato ai sensi della legge 186/03 e per
l’individuazione del punteggio ai fini delle operazioni di utilizzazione ed assegnazioni
provvisorie (art. 10 – c. 4 dell’Ordinanza Ministeriale n. 220 del 12/04/2017).
I Dirigenti scolastici, contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie,
renderanno disponibili, a richiesta degli interessati, gli atti relativi alla procedura
seguita, come previsto dal C.C.N.I sottoscritto l’ 11 aprile 2017, concernente la
mobilità del personale docente, educativo ed Ata per l’a.s. 2017/2018.
Per i docenti per i quali detto punteggio non è stato attribuito dalle
rispettive istituzioni scolastiche attraverso lo specifico form online nei termini previsti
dall’O.M. 220/2016, questo Ufficio ha provveduto all’inserimento dei nominativi e del
punteggio complessivo risultante dalle graduatorie definitive compilate per l’a.s.
2016/2017, aggiornato con l’aggiunta del punteggio relativo all’anzianità di servizio
dell’anno scolastico 2015/2016, ciò al fine di permettere, nel più breve tempo
possibile, la predisposizione, per ciascun ruolo, della graduatoria definitiva articolata
per ambiti territoriali diocesani (adempimento fissato dall’O.M. n. 220/2017 art. 10 c.
4).
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Avverso le rispettive graduatorie provvisorie è ammessa la presentazione di
motivato reclamo al Dirigente dell’istituzione scolastica di servizio da parte dei docenti
interessati, entro 5 giorni dalla pubblicazione delle stesse.
Gli eventuali reclami saranno esaminati dai Dirigenti Scolastici che
adotteranno i provvedimenti correttivi degli atti contestati, provvederanno alla rettifica
del punteggio e all’immediata comunicazione delle deduzioni a questo Ufficio
Scolastico Regionale – Ufficio I - esclusivamente via e-mail alle caselle di posta
elettronica drpi.uff1areadocenti@istruzione.it entro il 23 giugno 2017.
Si invita ad indicare, nelle comunicazioni da trasmettere a questo Ufficio, il
settore formativo (primario o secondario) e la diocesi di appartenenza.
Il punteggio attribuito d’ufficio nelle graduatorie provvisorie, in assenza di
opportune comunicazioni correttive da parte delle istituzioni scolastiche interessate, si
intenderà confermato per la pubblicazione delle graduatorie definitive.
Si ringrazia dell’attenzione e collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio MANCA
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