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Area II/Sezione I – Reclutamento, organici e movimenti 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DI OGNI  
ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI  

  CALTANISSETTA ED ENNA 
 

Alle OO.SS. 
   Loro Sedi 

 
 

 

IL DIRIGENTE 

VISTO il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale Docente, Educativo ed ATA per gli anni scolastici 
relativi al triennio 2019/20, 2020/20, 2021/22, sottoscritto il 6/3/2019; 

VISTA l’O.M. n 202 del 08 aprile 2019, relativa alla mobilità del personale docente di religione cattolica per 
l’a. s. 2019/2020; 

VISTO la nota  prot 11497 del 24/04/2019 dell’Ufficio Scolastico Regionale,  con la quale  si invitano gli Ambiti           
Territoriali della Sicilia ad approntare la graduatoria provinciale dei docenti di ruolo suddivisa per 
diocesi, con l’esatta attribuzione del punteggio spettante a ciascun docente, al fine della 
predisposizione della graduatoria unica regionale degli insegnanti di religione cattolica finalizzata 
all’individuazione del personale eventualmente in soprannumero; 

VISTE le graduatorie provvisorie pubblicate da questo Ufficio prot. n 6294 del 29/05/2019; 
ESAMINATI i reclami trasmessi dal personale interessato; 
CONSIDERATO che dopo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie non sono pervenute ulteriori  

domande; 
VISTI  gli atti d’Ufficio e le disposizioni vigenti; 
 

DISPONE 

La pubblicazione della graduatoria provinciale definitiva, su base diocesana, allegata al presente 
provvedimento per farne parte integrante ed essenziale, per l’individuazione degli insegnanti di religione 
cattolica eventualmente in esubero per la scuola dell’infanzia e primaria e per la scuola secondaria di primo e 
secondo grado,  valida per l’anno scolastico 2019/2020. 
Il presente dispositivo e l’allegata graduatoria è inviata per e-mail ai destinatari in indirizzo ed è altresì 
pubblicata sul sito internet:  www.cl-en.usr.sicilia.it. 

 
IL DIRIGENTE 
Luca Girardi 

firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 
del firmatario sensi art. 3, comma 2, d.lgs. 39/92 
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