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Il Dirigente titolare
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

ESAMINATE

il C.C.N.L. del Comparto Scuola per il quadriennio giuridico 2006/09 e per il
biennio economico 2006/07 sottoscritto il 29.11.2007;
l’art.27 del C.C.N.I. sottoscritto il 11.04.2017 relativo alla mobilità del personale
docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2017/18;
l’O.M. n. 220 del 12.04.2017 relativa alla mobilità del personale docente di
religione cattolica per l’a. s. 2017/18;
l’art. 10 della succitata O.M. n. 220 che prevede la predisposizione di una
graduatoria unica regionale degli insegnanti di religione cattolica, suddivisa per
diocesi e distinta per settore formativo;
le schede compilate dagli insegnanti di religione cattolica, titolari sulla
Dotazione Organica Regionale, per l’anno scolastico 2017/18;
DISPONE

in data odierna vengono pubblicate sul sito web di questo Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli
Venezia Giulia, Trieste, le graduatorie provvisorie, suddivise per diocesi e distinte per settore
formativo, degli insegnanti di religione cattolica, titolari su Dotazione Organica Regionale, anno
scolastico 2017/18, graduatorie che fanno parte integrante del presente decreto.
Avverso le predette graduatorie gli interessati potranno produrre, entro 10 giorni, motivato
reclamo.
Il presente decreto viene pubblicato sul sito di questo USR www.scuola.fvg.it – News.
Gli Uffici II, III, IV, V e VI ed i Dirigenti Scolastici in indirizzo sono pregati di dare ampia diffusione
al presente decreto mediante la pubblicazione su proprio sito.
Il Dirigente titolare
dott.ssa Alica Misso
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Agli Uffici III, IV, V e VI province di
Trieste, Gorizia Pordenone e Udine

Loro Sedi

e-mail

Sede

e-mail

Al Dirigente dell’Ufficio II
Scuole con lingua d’insegnamento slovena

Ai Dirigenti
delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
del Friuli Venezia Giulia
Loro Sedi

e-mail

Agli ordinari Diocesani
delle diocesi del Friuli Venezia Giulia
Loro Sedi
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Venezia
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e, p.c.
Al Direttore Generale
Dell’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto
MZ_
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