m_pi.AOODRSI.REGISTRO
UFFICIALE.U.0020539.19-07-2022.h.15:39

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

l’O.M. n. 46 del 25 febbraio 2022 relativa alla mobilità del personale docente di
religione cattolica per l’a.s. 2022/2023;

Visto

l’art. 10, comma 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 a.s. 2022/2023;

Visto

il decreto dell’USR Sicilia prot. n. 13970 del 18/05/2022 con il quale è stata
pubblicata la graduatoria regionale provvisoria articolata per diocesi e distinta per I
settore formativo (infanzia e primaria) e II settore formativo (I e II grado);

Viste

le rettifiche delle graduatorie inviate dagli Uffici di Ambito Territoriale a seguito dei
reclami ricevuti;

Ritenuto

necessario procedere alla ripubblicazione della graduatoria regionale in relazione
alle predette rettifiche;

Considerato

che risulta vacante il posto di Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per
la Sicilia;

Visto

il Decreto prot. n. 74 del 29.03.2021 del Direttore Generale dell'USR Sicilia,
registrato dagli organi di controllo, con il quale è stato conferito allo scrivente
l’incarico di direzione dell’Ufficio I “Affari generali, personale e servizi della
Direzione generale - Ordinamenti scolastici - Istruzione non statale - Diritto allo
studio - Ambito territoriale di Palermo” con le competenze di cui all’art. 2 del D.M.
18 dicembre 2014, n. 923 ivi incluse “le funzioni vicarie in caso di assenza o
impedimento del Direttore Generale”;
DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, è rettificata la graduatoria regionale
articolata per diocesi e distinta per I settore formativo (infanzia e primaria) e II settore
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formativo (I e II grado), al fine dell’individuazione degli eventuali docenti di religione
cattolica in posizione di soprannumero, per l’a.s. 2022/2023.
Art. 2

La citata graduatoria, predisposta nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo
n. 196 del 2003, e successive modifiche ed integrazioni, e di cui al regolamento
Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, è allegata al
presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostituisce quella
allegata al decreto prot. n. 13970 del 18/05/2022.

Art. 3

Avverso il presente provvedimento è ammesso, esclusivamente per le modifiche alla
graduatoria apportate col presente decreto, e per i soli vizi di legittimità, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso
giurisdizionale 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 Dirigente Vicario
Luca Gatani
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