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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio V - Ambito territoriale per la Provincia di Foggia
70122 FOGGIA - Via TELESFORO, 25 - tel. 0881/795218
e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspfg@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.ustfoggia.it/

Foggia, data del protocollo
IL DIRIGENTE
VISTA
VISTO

VISTO

VISTO

ESAMINATE
PRESO ATTO

CONSIDERATO

VISTO

l’O.M. n. 183 dell’23/03/2020 relativa alla mobilità del personale docente di
Religione Cattolica per l’anno scolastico 2020/2021;
il CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale
docente, educativo e ATA per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22
dell’08/07/2020 e in particolare l’art. 4, riguardante il personale docente di
Religione Cattolica;
il decreto prot. 8552 del 07/04/2020, con cui il Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale per la Puglia delega formalmente il Dirigente dell’Ambito
Territoriale di Foggia ad espletare tutti gli adempimenti previsti per i docenti
della scuola secondaria di primo e secondo grado della regione Puglia;
il Contratto Integrativo Regionale concernente le utilizzazioni del personale
docente, educativo e ATA, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 del
20/07/2020;
le domande di utilizzazione presentate dai docenti di Religione Cattolica;
delle proposte di utilizzazione e completamento orario, avanzate da parte delle
singole Diocesi nell’ambito dell’Intesa tra il Direttore Generale dell’USR con
l’Ordinario diocesano di competenza, e sentiti i Direttori degli Uffici Scuola
Diocesani;
che dalla ripartizione dell’organico regionale complessivo non risultano docenti
in esubero per cui la quota del 70%, spettante per i docenti di religione cattolica
di ruolo non risulta satura;
l’art. 7 del Contratto Integrativo Regionale, che detta i criteri concernente le
utilizzazioni del personale docente di Religione Cattolica per gli anni scolastici
2019/20, 2020/21, 2021/22;
DISPONE

La pubblicazione delle seguenti rettifiche al decreto di quest’Ufficio prot. 9338 del 31/08/2020:
Diocesi di Lucera-Troia
13 ore I.C. “G. Mandes” di Casalnuovo Monterotaro +
3 ore a disposizione nello stesso istituto + 2 ore I.C.
“Tommasone-Alighieri” di Lucera

1° grado

MICCOLI Rosa

11 ore I.C. “Moro” di Carosino + 6 ore I.C.
“Bonsegna-Toniolo” di Sava, sede di Fragagnano

1° grado

PULIERI Margherita

18 ore I.C. “Don Bosco” di Grottaglie

1° grado

NIRO Nicola

Diocesi di Taranto

Responsabile dell’istruttoria: Prof.ssa Francesca Gusso – Segreteria del Dirigente
(francesca.gusso@posta.istruzione.it)
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Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo Ufficio (www.ustfoggia.it) ed inviato
all’U.S.R. Puglia per la pubblicazione sul sito web della Direzione Generale.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
Firmato digitalmente da
EPISCOPO MARIA AIDA TATI
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