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Ai Dirigenti 

delle Istituzioni Scolastiche Statali  
di ogni ordine e grado del Piemonte 

e delle istituzioni scolastiche  
della Diocesi di Tortona della Provincia di Pavia 

Loro Sedi 

 
Ai Dirigenti  

degli Ambiti territoriali  
per le province del Piemonte 

Loro Sedi 

  
Ai Sigg. Ordinari Diocesani 

del Piemonte 
Loro Sedi 

 

Oggetto: Oggetto: mobilità del personale docente di religione cattolica, 2019/2020. 
Pubblicazione graduatorie regionali provvisorie. 

 
 
 

Si comunica, con preghiera della massima diffusione tra il personale interessato, che in 
data odierna sono pubblicate, nel sito di questa Direzione, le graduatorie regionali 
provvisorie, suddivise per diocesi, degli Insegnanti di Religione Cattolica nelle scuole di 

ogni ordine e grado, formulate per l’a. s. 2019/2020 sulla base dei dati inseriti dalle 
Istituzioni Scolastiche nel form indicato nella nota di questo Ufficio prot.n. 3539 dell’1 

aprile 2019. 
Le  graduatorie regionali sono  finalizzate all’individuazione degli eventuali  
soprannumerari, anche nei casi di dimensionamento della rete scolastica – così come 

previsto dal CCNI relativo alle assegnazioni provvisorie e agli utilizzi – e per 
l’individuazione del punteggio ai fini delle operazioni di utilizzazione ed assegnazioni 

provvisorie. 
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, il 6 marzo 2019 concernente la mobilità del personale 
docente, educativo ed Ata per l’a. s. 2019/2020. 

Per i docenti per i quali detto punteggio non è stato attribuito dalle rispettive istituzioni 
scolastiche attraverso lo specifico form online, reso disponibile dal 29 aprile al 29 

maggio 2019, questo Ufficio ha provveduto all’inserimento dei nominativi e del 
punteggio complessivo risultante dalle graduatorie definitive compilate per l’a.s. 
2018/2019, ciò al fine di permettere, entro la data fissata dalla specifica O.M. n. 

202/2019 art. 10 c. 4, la predisposizione, per ciascun ruolo, della graduatoria definitiva 
articolata per ambiti territoriali diocesani. 

Per quanto riguarda i nominativi mancanti e inseriti d’ufficio, si invitano le istituzioni 
scolastiche interessate a trasmettere, entro e non oltre martedì  11 giugno 2019, 

all’indirizzo di posta elettronica certificata: drpi@postacert.istruzione.it , la scheda 
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compilata (allegata alla nota di questo Ufficio prot.n. 3539 dell’1 aprile 2019) con 

l’attribuzione del relativo punteggio, attestato dal Dirigente scolastico di riferimento in 
base alla documentazione presente agli atti dell’istituzione scolastica. Si chiede di 
indicare in oggetto: Graduatorie IRC Anno Scolastico 2019/20. 

Si invita ad indicare, nelle comunicazioni da trasmettere a questo Ufficio, il settore 
formativo (primario o secondario) e la diocesi di appartenenza del personale interessato. 

Il punteggio attribuito d’ufficio nelle graduatorie provvisorie, in assenza di opportune 
comunicazioni correttive da parte delle istituzioni scolastiche interessate nei termini 
sopra indicati, si intenderà confermato per la pubblicazione delle graduatorie definitive. 

 
 

                 IL DIRETTORE GENERALE 
                                                       Fabrizio MANCA 

 
documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione Digitale e 

normativa connessa 
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