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Prot. n. 5083                                                                                   Grosseto, 20/06/2012 
 
                                                                                AI DIRIGENTI SCOLASTICI  
                                                                                    delle Istituzioni Scolastiche Statali 
                                                                                    di  ogni ordine e grado di  
                                                                                    GROSSETO E PROVINCIA 
 
                                                                                                               LORO SEDI 
                                                                                                                                     
                                                    
                                                    AL DIRIGENTE GENERALE DELL’UFFICIO  SCOLASTICO 
                                                          REGIONALE PER LA TOSCANA   -    FIRENZE                                                
 
                                                    All’ALBO     -    SEDE                
                                                                       
                                                    All’U.R.P.    -    SEDE 
 
 
OGGETTO: Pubblicazione graduatoria provvisoria Insegnanti di Religione Cattolica. 
                    A.S. 2012/13. 
 
 
 
                   Si invia copia del Decreto Dirigenziale  prot. n° 4672 del 11/06/2011, corredato da i 
relativi elenchi, con il quale sono state predisposte le graduatorie provvisorie dei docenti di 
Religione Cattolica suddivise per Diocesi e settore formativo. 
 
                   Per effetto della legge sulla privacy, gli elenchi non contengono alcuni dati personali 
sensibili che concorrono alla costituzione dei medesimi. Agli stessi dati gli interessati e contro 
interessati  potranno eventualmente accedere secondo modalita’ previste dalla legge sulla 
trasparenza degli atti amministrativi. 
                  I Dirigenti sono pregati di dare la massima diffusione al personale interessato. 
 
 
                                                                              PER            IL DIRIGENTE 
                                                                                                Elisa Amato Nicosia 
                                                                                  f.to            IL FUNZIONARIO 
                                                                                                    Rosaria Renzulli 
 
VM/ lm-mr       
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Prot. n. 4672                                                                              Grosseto, 11/06/2012 
IL DIRIGENTE 

 
VISTA l’O.M. n° 26 dell’ 03/04/2012 , relativa alla mobilita’ del personale  docente di Religione Cattolica 

per l’anno scolastico 2012/13; 
VISTO il Contratto Collettivo Integrativo Nazionale concernente la mobilita’ del personale docente, 

educativo e ATA per l’a.s. 2012/13, sottoscritto in data 29/02/2012; 
VISTO il decreto n° 28 del  04/04/2012 con il quale il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale 

per la Toscana delega i Dirigenti degli Uffici Territoriali a predisporre, per ciascun ruolo, , la 
graduatoria degli insegnanti di religione cattolica, suddivisa per diocesi, allo scopo di individuare 
il personale eventualmente soprannumerario sull’organico determinato ai sensi della legge 186/03; 

VISTA  la nota n.2957 del 16.03.2012 con la quale il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale 
assegna ad ogni Ufficio Scolastico Territoriale le Diocesi di competenza; 

 
DECRETA 

 
           Sono  predisposte le allegate graduatorie provvisorie dei docenti di religione cattolica suddivise per  
 Diocesi e settore formativo , allo scopo di individuare il personale eventualmente in esubero. 
           Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure per il contenzioso 
secondo le modalita’ previste ed i termini di cui all’art.12 del C.C.N.I./2011, citato nelle premesse. 
 
 

                                                                                                                       
PER            IL DIRIGENTE 

                                                                                                        Elisa Amato Nicosia 
                                                                                         f.to            IL FUNZIONARIO 
                                                                                                           Rosaria Renzulli 
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