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

LORO SEDI 
 

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

 
      ALLE OO.SS. della Scuola  LORO SEDI  
 

All’Albo    S E D E 
 

OGGETTO: O.M n. 199 del 21/03/2013 – Mobilità docenti di religione cattolica.  
Invio documentazione ai fini della predisposizione della graduatoria unica regionale articolata per 
ambiti diocesani-  Individuazione eventuale personale soprannumerario. 

 
 
  Nel richiamare l’attenzione su quanto previsto dall’art. 10 commi 3 e 4 dell’O.M. n. 199 del 
21/3/2013 e facendo seguito alla nota dell’USR Puglia n. 2172 del 26/3/2013, si invitano le SS.LL. a trasmettere 
a quest’ufficio, entro e non oltre il termine del 15/5/2013,  la documentazione con l’esatta attribuzione del 
punteggio spettante a ciascun docente al fine della predisposizione della graduatoria unica regionale, suddivisa 
per ambiti territoriali diocesani. 
  Quanto sopra al fine dell’individuazione del personale eventualmente in soprannumero sull’organico 
determinato ai sensi della Legge n. 186/2003 del vigente CCNL. 
  Sembra opportuno evidenziare  la N.M. n. 3742 del 16/4/2013 che fornisce chiarimenti in merito alla 
predisposizione della graduatoria regionale succitata  ed in particolare l’attribuzione del punteggio relativo alla 
continuità didattica sulla scuola di servizio oppure sulla sede (Comune) che si applica per il 2013/14  iniziando 
la valutazione dall’a.s. 2009/2010, come già fatto negli anni precedenti.  
  Inoltre si ribadisce quanto segue: 
- le domande di coloro che beneficiano della legge 104 devono essere corredate da idonea documentazione 

prevista dalla vigente normativa; 
- i 12 punti  per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli vanno attribuiti a tutti i 

docenti . 
Si ringrazia per la cortese collaborazione e si porgono cordiali saluti. 
    
        IL DIRIGENTE 
                                                                                      Mario TRIFILETTI 
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