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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Direzione Generale
Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L’Aquila

IL DIRIGENTE
VISTA l’O.M. n. 244 dell’ 8/04/2016 ed in particolare l’art. 10, comma 4;
VISTO il proprio decreto prot. n. 4334 del 15 giugno 2015, con il quale è stata
pubblicata la graduatoria regionale provvisoria degli insegnanti di religione cattolica,
suddivisa per diocesi e per i due settori formativi (Infanzia-Primaria e Medie-Superiori);
ESAMINATI i motivati reclami, pervenuti nei termini, per errori materiali od
omissioni;
CONSIDERATO che a seguito di ulteriori errori individuati da quest’Ufficio o
accertati a seguito di segnalazione da parte degli interessati, occorre apportare le ulteriori
necessarie rettifiche;
RETTIFICATI, ove necessario, i punteggi spettanti nelle relative graduatorie;
DECRETA
la pubblicazione, in data odierna, della graduatoria regionale definitiva degli
insegnanti di religione cattolica, suddivisa per diocesi e per i due settori formativi (InfanziaPrimaria e Medie-Superiori).
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 12 del CCDN 22/02/2011 sulla
mobilità del personale docente, educativo ed ATA, gli interessati possono esperire le
procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007.
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Ai Responsabili degli Ambiti Territoriali
LORO SEDI
Ai Dirigenti Scolastici della regione
LORO SEDI
Alle Diocesi della Regione
LORO SEDI
Alle OO.SS. Regionali della Scuola
LORO SEDI
Al Sito INTERNET dell’USR e dell’Ambito Territoriale per
la provincia di L’AQUILA
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