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.
VISTA
VISTO

VISTA

VISTI

IL DIRETTORE GENERALE

l’ O.M. n. 46 del 25/2/2022, relativa alla mobilità del personale docente di
religione cattolica per l’ a.s. 2022/2023;
in particolare l’art. 10 della citata O.M. N. 46/2022 ai sensi del quale l’Ufficio
Scolastico Regionale predispone, per ciascun ruolo, una graduatoria articolata
per ambiti territoriali diocesani, degli insegnanti di religione cattolica, allo
scopo di individuare il personale eventualmente in soprannumero;
la nota prot. n. AOODRCAL004347 del 2 marzo 2022 con la quale veniva
fissato al 31 marzo 2022 il termine ultimo entro il quale il personale docente di
religione cattolica di ruolo poteva inoltrare, previa compilazione, i modelli per
comunicare i titoli oggetto di valutazione ai sensi dell’OM n. 46/2022;
i modelli pervenuti presso questa Direzione Generale entro l’anzidetto termine
del 31 marzo 2022;
DECRETA

Art. 1 Sono pubblicate le graduatorie regionali provvisorie degli insegnanti di ruolo di
religione cattolica, distinte per Diocesi e per settori, redatte ai sensi dell’art. 10
dell’O.M. n. 46 del 25/2/2022, prot.n. AOOGABM0000I46, valide per l’a.s.
2022/2023.
Art. 2 Avverso le risultanze delle predette graduatorie, il personale interessato potrà
trasmettere, nel termine perentorio di 5 giorni dalla pubblicazione all’albo on line
dell’U.S.R. per la Calabria, motivato reclamo ai seguenti indirizzi di posta
elettronica:
-

SETTORE PRIMARIO

ircsettoreprimariocalabria@istruzione.it

-

SETTORE SECONDARIO

ircsettoresecondariocalabria@istruzione.it
IL DIRETTORE GENERALE
Antonella Iunti
Firmato digitalmente da IUNTI
ANTONELLA
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Ai Dirigenti degli Uffici degli AA.TT. dell’USR per la Calabria
LORO SEDI
Agli Ordinari Diocesani della regione per il tramite dell’Ufficio del Coordinamento regionale presso la
Curia di
OPPIDO - PALMI
Alle OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca
LORO SEDI
ALL’Albo on line e al Sito WEB
SEDE
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