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Prot. 16436 USC
Palermo 14.9.2012
Ufficio VI
Dirigente: Luca Girardi

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO 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;
VISTO il C.C.N.L. relativo al personale del comparto scuola per il biennio economico 2008/09
sottoscritto il 23/01/2009;
VISTO il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale Docente, Educativo ed ATA per l’anno
scolastico 2012/13 sottoscritto il 29/02/2012;
VISTA l’O.M. 05/03/2012 n. 20 sulla mobilità del personale della scuola;
VISTA l’O.M. 03/04/2012 n. 26 sulla mobilità del personale docente di religione cattolica;
VISTO il proprio Decreto prot. 3759 del 21/02/2012 con il quale è stato demandato ai Dirigenti
degli Ambiti Territoriali della Regione Sicilia la competenza in merito ai trasferimenti,
passaggi, utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, ivi compreso
quello di religione cattolica,educativo ed ATA;
VISTO il decreto prot. n. 14819 del 24 agosto 2012 con il quale sono state pubblicate le
graduatorie regionali definitive su base diocesana per l’individuazione dei docenti IRC
eventualmente in esubero;
RITENUTA la necessità di apportare rettifiche e integrazioni alla stessa;

DECRETA

Sono ripubblicate, per l’a.s. 2012/13, le graduatorie regionali definitive su base diocesana per
l’individuazione dei docenti di religione cattolica eventualmente in esubero, distinte per la scuola
dell’infanzia e primaria e per la scuola secondaria di primo e secondo grado.
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Il presente decreto e le graduatorie sono altresì inviate per e-mail ai destinatari in indirizzo e sono
altresì fruibili sul sito internet: www.usr.sicilia.it.
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR o straordinario al
Presidente della Repubblica, nel termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di
pubblicazione all’albo dell’Ufficio.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Maria Luisa Altomonte

Ai Sigg. Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni Ordine e grado della Sicilia
Loro Sedi
Ai Direttori degli Uffici per l’insegnamento della religione cattolica delle Curie Vescovili della Sicilia
Loro Sedi
Alle OO.SS. della Scuola
Loro Sedi
All’URP
SEDE
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