
Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio XI - Ambito territoriale di Trapani

IL DIRIGENTE 

Visto    il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale Docente, Educa:vo ed ATA per gli anni scolas:ci 
rela:vi al triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22, soDoscriDo il  06.03.2019; 

Vista          l’O.M n. 183 del 23.03.2020 rela:va alla mobilità del personale docente di religione caDolica per  
l’ a. s. 2020/2021; 

Visto   il provvedimento della Direzione Generale dell’Ufficio Scolas:co Regionale per la Sicilia, prot.   
n.11389 del 01.06.2020, con il quale, tra l’altro, è stato delegato ai Dirigen: degli Ambi: Territo-
riali della Sicilia ogni competenza in merito ai trasferimen:, passaggi, u:lizzazioni ed assegnazio-
ni provvisorie del personale docente, ivi compreso quello di religione caDolica; 

Visto il disposi:vo prot. n. 6285 del 30.06.2020 con il quale è stata pubblicata la graduatoria provincia-
le defini:va, formulata su base diocesana, valida per l’a.s. 202072021 ai fini dell’individuazione 
degli insegnan: di religione caDolica eventualmente in soprannumero nella scuola dell’infanzia e 
primaria e nella scuola secondaria di I e II grado; 

Riscontra: alcuni errori materiali; 
Ritenuto  opportuno avvalersi dei poteri di autotutela amministra:va, per la tutela del pubblico interesse, 

e quindi di dover procedere alla reYfica di alcune posizioni degli insegnan: di religione caDolica; 

DISPONE 

 per le mo:vazioni espresse nelle premesse, la reYfica ed integrazione della graduatoria provinciale 
defini:va  su base diocesana ai fini dell’individuazione degli insegnan: di religione caDolica eventualmente 
in soprannumero nella scuola dell’infanzia e primaria e nella scuola secondaria di I e II grado, allegata al 
presente disposi:vo di cui fa parte integrante.  

Ai        Dirigen: degli Is:tu: 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 
All’Albo dell’Ufficio  -  Sede

Il Dirigente dell’Ufficio XI 
Fiorella Palumbo 

Firma autografa sos:tuita dall’indicazione a 
stampa  del firmatario  sensi art. 3, comma 

2, d.lgs.  39/93

Dirigente: Fiorella Palumbo, 0923599201, fiorella.palumbo1@istruzione.it 
Responsabile del procedimento: Giovanna Grimaldi, 0923599227, giovanna.grimaldi.tp@istruzione.it 
L’AddeDo all’IstruDoria: Enza Di Ranno, enza.diranno.tp@istruzione.it 
L’AddeDo all’IstruDoria: Tommasina Concialdi, tommasina.concialdi.tp@istruzione.it; 
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