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Sez. RUOLO 
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Sez. VII  
  

 
IL DIRIGENTE 

VISTO il C.C.N.L. del comparto scuola per il quadriennio giuridico 2006/09 e per il biennio economico 
2006/07 sottoscritto il 29/11/2007; 

VISTO   il C.C.N.L. relativo al personale del comparto scuola per il biennio economico 2008/09 sottoscritto il 
23/01/2009; 

VISTO il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale Docente, Educativo ed ATA per l’anno scolastico 
2017/18 sottoscritto l’11.04.2017, prorogato per l’A.S. 2018/19 con nota 13708 del 13.03.2018; 

VISTA   l’O.M. n 208  del 09.03.2018 relativa alla mobilità del personale docente di religione cattolica per l’ 
a. s. 2018/2019; 

VISTO il Decreto Direttoriale prot. n. 3759 del 21/02/2012 con il quale, tra l’altro, è stato delegato ai 
Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Sicilia ogni competenza in merito ai trasferimenti, passaggi, 
utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, ivi compreso quello di religione 
cattolica; 

ATTRIBUITO il punteggio sulla base delle tabelle allegate al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo; 
CONSIDERATO che, a parità di punteggio, la precedenza è determinata dalla maggiore età anagrafica; 
 

DISPONE 

la pubblicazione della graduatoria provinciale provvisoria su base diocesana, allegata al presente 
provvedimento di cui fa parte integrante, per l’individuazione degli insegnanti di religione cattolica 
eventualmente in esubero, distinta  per la scuola dell’infanzia e primaria e per la scuola secondaria di primo 
e secondo grado,  valida  per l’anno scolastico 2018/2019. 
Il presente dispositivo e l’ allegata graduatoria sono  inviate  per e-mail ai destinatari in indirizzo e sono  

altresì fruibili sul sito internet: www.usp.tp@istruzione.it. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo per errori ed omissioni,  da inviare esclusivamente 
a mezzo PEC (usptp@postacert.istruzione.it), a questo  Ambito Territoriale competente entro, e non oltre, il 
02.07. 2018. 

 
     IL Dirigente 
Fiorella Palumbo 
 
 
 

 
 

 Ai Dirigenti degli Istituti e scuole di ogni Ordine 
 e grado della Provincia — Loro Sedi 

 Ai Responsabili dell’Ufficio IRC  
Diocesi di Trapani e Mazara del Vallo  — Loro Sedi 

 Alle OO.SS. della Scuola  della Provincia — Loro Sedi 
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