m_pi.AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE.U.0016074.20-07-2020

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio IV - Personale della scuola - Affari legali

IL DIRETTORE GENERALE

Visto

l’O.M. n. 183 del 23 marzo 2020 relativa alla mobilità del personale
docente di religione Cattolica per l’a.s. 2020/2021;

Visto

l’art. 10, commi 3 e 4, recante le indicazioni per la compilazione della
graduatoria regionale, articolata per ambiti territoriali diocesani, degli
insegnanti di religione cattolica, allo scopo di individuare il personale
eventualmente in soprannumero sull’organico 2020/2021;

Viste

le graduatorie territoriali inviate dagli Uffici di Ambito Territoriale;

DECRETA

Art. 1

Al fine dell’individuazione degli eventuali docenti di religione cattolica in
posizione di soprannumero, per l’a.s. 2020/2021, è pubblicata in data
odierna sul sito web dell’USR Sicilia, con valore di notifica a tutti gli effetti,
la graduatoria regionale articolata per diocesi e distinta per I settore
(infanzia e primaria) e II settore (I e II grado).

Art. 2

La citata graduatoria è allegata al presente provvedimento e ne costituisce
parte integrante.

Art. 3

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale
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al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo elettronico di
questo Ufficio Scolastico Regionale, sul sito web www.usr.sicilia.it.

Il Direttore Generale
Stefano Suraniti
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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