Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IX
Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara
Sede di Massa
Massa, 19 /06/2017
IL DIRIGENTE
VISTA l’O.M. n.220 dell’ 12/04/2017 relativa alla mobilità del personale docente di religione
cattolica per l’anno scolastico 2017/18;
VISTO il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ata per l’anno
scolastico 2017/18,sottoscritto in data 14/04/2017;
VISTO il decreto n.87 del 12/04/2017, con il quale il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Toscana delega i Dirigenti degli Uffici Territoriali a predisporre, per ciascun
ruolo, la graduatoria degli insegnanti di religione cattolica, suddivisa per diocesi, allo scopo di
individuare il personale eventualmente soprannumerario sull’organico determinato ai sensi
della legge 186/2003;
VISTO il sopracitato decreto con il quale il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale assegna ad ogni Ufficio Scolastico Provinciale le Diocesi di competenza;
DECRETA
Sono pubblicate, in data odierna, le allegate graduatorie provvisorie dei docenti di religione
cattolica, suddivise per ordine di scuola, allo scopo di individuare il personale eventualmente
in esubero.
Avverso le suddette graduatorie è ammesso reclamo scritto per eventuali errori e/o
omissioni, allo scrivente Ufficio entro il termine di 5 giorni dalla data di pubblicazione.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Donatella BUONRIPOSI
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)
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