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IL  DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, sottoscritto in data 11/04/2017,  concernente la 

mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2017/2018 ed in 

particolare l’art. 27 che detta specifiche disposizioni per la mobilità degli insegnanti di religione 

cattolica; 

 

VISTA la nota del MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione 

Generale del Personale scolastico – prot.n. 16128 del 12  aprile 2017 con la quale è stato 

trasmesso il C.C.N.I. sopraindicato; 

 

VISTA   l’ipotesi di C.C.N.I. sottoscritta il 15.06.2016, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni    

provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2016/2017;   

    

VISTA   la nota del MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione 

Generale per il personale scolastico – prot.n. 19976 del 22 luglio 2016 con la  quale  è stato 

trasmesso il testo dell’ipotesi di C.C.N.I. sopraindicato;    

   

VISTI i propri decreti prot.n. 5790   e prot.n. 5791  del 28 giugno 2017 con i quali sono state pubblicate le 

Graduatorie Regionali Definitive degli Insegnanti di Religione Cattolica nelle Scuole dell’Infanzia 

e nelle Scuole Primarie e nelle Scuole Secondarie di primo e secondo grado,   articolate per 

ambiti territoriali diocesani, finalizzate all’individuazione degli eventuali soprannumerari e per 

l’individuazione del punteggio ai fini delle operazioni di utilizzazione ed assegnazioni provvisorie, 

per il prossimo anno scolastico 2017/18;          

 

TENUTO CONTO dell’organico determinato sulla base delle disposizioni citate  e  delle  condizioni  che 

consentono agli interessati di beneficiare del presente provvedimento; 

 

TENUTO CONTO che con avviso pubblicato sul sito del MIUR    è stato fissato il termine del 5 agosto 2017 

per la presentazione delle domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria dei docenti di 

religione cattolica; 

 

VISTA   la nota prot.n.  6893 del 25 luglio 2017 con la quale questo Ufficio ha comunicato alle istituzioni 

scolastiche del Piemonte la data di scadenza per la presentazione delle domande di utilizzazione 

e di assegnazione provvisoria dei docenti di religione cattolica;   

 

ESAMINATE   le istanze prodotte dagli Insegnanti di Religione Cattolica  finalizzate ad ottenere 

l’utilizzazione e/o l’assegnazione provvisoria,  per l’anno scolastico 2017/18; 

 

DEFINITA l’intesa con gli  Ordinari delle Diocesi interessate, nella seduta del 30 agosto c.a.; 
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VISTI gli atti d’ufficio; 

D E C R E T A 

 

Viene pubblicato, in data odierna, sul sito web di questo Ufficio  http://www.istruzionepiemonte.it/  

l’allegato elenco nominativo,  che fa parte integrante del presente decreto,  degli Insegnanti di Religione 

Cattolica che hanno ottenuto l’utilizzazione e/o l’assegnazione provvisoria , per l’anno scolastico 

2017/18,  nelle sedi indicate a fianco di ciascun docente. 

I Dirigenti Scolastici degli Istituti interessati s ono pregati di dare esecuzione 

amministrativo-contabile del presente provvedimento , con onere di notifica a ciascun interessato, 

all’istituzione scolastica di provenienza del docen te, agli Ambiti Territoriali del pertinente ambito 

provinciale ed alle rispettive sedi provinciali del la Ragioneria Territoriale dello Stato.  

 Avverso le risultanze del movimento, gli interessati possono esperire le procedure previste dalla 

normativa vigente. 

 

               IL DIRETTORE GENERALE 
                            Fabrizio MANCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Area docenti 
Rif. G. Ollino/M. Tozzo 
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Ai Dirigenti degli Ambiti  Territoriali   del 
Piemonte     
 

Loro Sedi 

Ai Dirigenti delle ist. scolastiche del 
Piemonte    
                     

Loro Sedi 

Agli Ordinari Diocesani del Piemonte                                     Loro Sedi 
 
Alle OO. SS. Comparto Scuola                          

Loro Sedi 

 
Alla Ragioneria  Territoriale dello Stato                                  

Torino 

 
All’albo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sede 
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