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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV
Personale Scolastico - Formazione del Personale Scolastico - Innovazione Tecnologica nelle Scuole

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado»;

VISTO

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

VISTO

il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante il
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;

VISTO

il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/ 679/UE, noto come «General Data Protection
Regulation»;

VISTO

la legge n. 186 del 18/7/2003 recante “Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di
religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado”;

VISTO

il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del Comparto Scuola sottoscritto in data
19/04/2018;

VISTA

l’O.M. n. 183 del 23/03/2020, disciplinante la mobilità per l’anno scolastico
2020/2021 degli insegnanti di religione cattolica assunti nei ruoli di cui alla legge n.
186 del 2003;

VISTO

l’art. 10 comma 4 della suddetta O.M., inerente la predisposizione di una graduatoria
articolata per ambiti territoriali diocesani, degli insegnanti di religione cattolica, allo
scopo di individuare il personale eventualmente in soprannumero sull’organico
determinato ai sensi della legge n. 186 del 2003;

VISTA

la nota di questo Ufficio prot. n.7609 del 30/03/2020, contenente indicazioni operative
in merito alla suddetta graduatoria;

VISTA

la documentazione pervenuta dalle istituzioni scolastiche del Lazio, relativa ai titoli
valutabili ai fini della compilazione della graduatoria regionale
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DECRETA
Art. 1 - Gli insegnanti di religione cattolica della regione Lazio sono graduati, in via provvisoria,
per l’a.s. 2020/21 in corrispondenza delle diocesi di appartenenza, come da allegate tabelle che
costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2 – Avverso il presente provvedimento è possibile proporre reclamo amministrativo
all’indirizzo drla.ufficio4@istruzione.it entro e non oltre il giorno 11 giugno 2020.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Rocco Pinneri
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Allegati:
Graduatoria provvisoria articolata per ambiti territoriali diocesani – Infanzia e primaria
Graduatoria provvisoria articolata per ambiti territoriali diocesani – scuola secondaria di I e II grado
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