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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: O.M. n. 199 del 21/3/2013- pubblicazione graduatoria provvisoria  2013/14 IRC. 
 
 

Si comunica, con preghiera della massima diffusione tra il personale interessato, anche mediante affissione 
all’albo, che in data odierna è stata pubblicata sul sito web dell’ufficio scrivente la graduatoria provvisoria 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 
2013/14. 

Si fa presente che, come già espressamente indicato nella C.M. n. 4911 del 20/05/2013, non è stato attribuito 
alcun punteggio per le esigenze di famiglia, fatto salvo il riconoscimento della l. 104/92 a coloro che ne  hanno diritto 
secondo la vigente normativa.  

I docenti che non hanno prodotto l’apposito modulo di domanda sono inseriti nell’allegata graduatoria con 
punti 0 (zero).  
 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. 
 Si evidenzia inoltre che , in alternativa alle vie brevi,  per qualsiasi eventuale chiarimento, sarà gradita una 
comunicazione scritta via  fax n. 080/5477314 o tramite web mail PEC (uspba@postacert.istruzione.it.  
 Si ringrazia per la cortese collaborazione.  
 
            p. IL DIRIGENTE a.p.c. 
                 Mario TRIFILETTI 
          IL VICARIO 
       G. LOPOPOLO 
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