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Prot. n.  1937/1 
AREA IV Settore 3            Bari, 31/07/2012 
Il Direttore Coordinatore dott.ssa Angela Battista   
 

 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale-  B  A  R  I 

 
Agli Ecc. Ordinari Diocesani Curie Vescovili  
    REGIONE PUGLIA 

 
      AI DIRIGENTI UFFICI TERRITORIALI 
          REGIONE PUGLIA 
 

Ai Sigg. Dirigenti Scolastici  delle Scuole e degli Istituti di 
1° e 2° grado 

REGIONE PUGLIA 
      ALLE OO.SS. della Scuola LORO SEDI  

All’Albo-  All’’U.R.P.  S E D E 
 
 
 

OGGETTO: pubblicazione graduatoria definitiva insegnanti di religione cattolica. 
 
 

Si comunica, con preghiera della massima diffusione tra il personale interessato - anche mediante 
affissione all’albo-  che in data odierna è stata pubblicata all’albo di quest’ufficio la graduatoria definitiva 
regionale su base diocesana, finalizzata all’individuazione dei docenti soprannumerari di religione cattolica 
nelle scuole di istruzione secondaria di 1° e 2° grado assunti nei ruoli di cui alla legge 186/03 relativamente 
all’organico di diritto 2012/13. 
 Per effetto della legge sulla privacy, gli elenchi non contengono dati personali sensibili che 
concorrono alla costituzione dei medesimi. Agli stessi dati gli interessati e contro interessati potranno 
eventualmente accedere secondo modalità previste dalla legge sulla trasparenza degli atti amministrativi. 
 . 

 
       IL DIRIGENTE 

          Giovanni LACOPPOLA 
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Prot. n. 1936/1 
Area IV Settore 3       Bari, 31/7/2012 
Direttore coordinatore dott.ssa A. Battista     

 
IL DIRIGENTE 

 
 
VISTA   l’O.M. n° 26 del 03/04/2012 relativa alla mobilita’ del personale 
docente di Religione Cattolica per l’anno scolastico 2012/13; 
VISTA  la legge 18/7/2003, n. 186; 
VISTO  il C.C.N.L. del comparto scuola sottoscritto il 29/11/2007; 
VISTO  il Contratto Collettivo Integrativo Nazionale concernente la mobilita’ del 
personale docente, educativo e ATA per l’a.s. 2012/13, sottoscritto in data 
29/02/2012; 
VISTO  il proprio decreto n. 1936 dell’11/7/2012 con il quale è stata pubblicata la 
graduatoria provvisoria regionale suddivisa per diocesi di cui all’art. 10 co. IV dell’O.M. 
sopra citata, finalizzata all’individuazione dei docenti soprannumerari di religione 
cattolica nelle scuole di istruzione secondaria di II grado; 
ESAMINATI  i reclami presentati dai docenti interessati avverso la suddetta 
graduatoria; 
ATTESA la necessità  di apportare le dovute rettifiche sia d’ufficio in sede di 
autotutela,  che a seguito dei reclami degli interessati;  
 
 

DECRETA 
 

Sono predisposte le allegate graduatorie definitive dei docenti di religione 
cattolica, suddivise per diocesi, allo scopo di individuare il personale eventualmente 
in esubero nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado 
relativamente all’organico di diritto 2012/2013. 
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i ricorsi giurisdizionali e 
amministrativi previsti dall’ordinamento.  
       
        IL DIRIGENTE  
            Giovanni LACOPPOLA 
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