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IL DIRIGENTE 

 

VISTO l'accordo ponte sottoscritto in data 07/03/2018 relativo alla mobilità del personale 

docente 

ed ATA per l’a.s. 2018/19 che proroga il C.C.N.I. della mobilità del personale scolastico 

dell’a.s. 2017/18 anche per l’a.s. successivo; 

VISTA l’O.M. del 09/03/2018, protocollo n. 208, relativa alla mobilità del personale docente di 

Religione Cattolica per l’a.s. 2018/19; 

VISTA la nota del 10/04/2018, protocollo n. 6280, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 

con la quale si delegavano gli Uffici di Ambito Territoriali relativamente agli adempimenti di 

cui alle OO.MM nn. 207 e 208 del 09/03/2018, concernenti la mobilità del personale 

scolastico, con inclusione dei docenti di Religione Cattolica per l’a.s. 2018/19; 

VISTE le comunicazioni dei Dirigenti Scolastici relative ai punteggi assegnati ai docenti di 

Religione Cattolica; 

VISTE le graduatorie provvisorie dei docenti di Religione Cattolica, predisposte ai fini                  

dell’individuazione di eventuali soprannumerari per l’a.s. 2018/19 pubblicate in data 

07/06/2018 protocollo n. 1483; 

ESAMINATI i reclami presentati avverso le suddette graduatorie provvisorie dai docenti interessati. 

D I S P O N E 

la pubblicazione, per ciascun ruolo, della graduatoria definitiva dei docenti di religione cattolica articolata per 

ambiti territoriali diocesani relativa all’anno scolastico 2018/19. 

Sulle controversie riguardanti la mobilità gli interessati, così come previsto dall’art. 17, comma 1, del C.C.N.I. 

dell’11/04/2017 possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, 

tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile 

dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183. 

 

 

 

                                                                                                     Il Dirigente 

                                                                                                       Monica Buonfiglio 

 
                                         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                        dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

     

                          

                                                                      

             

All’Albo SEDE 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole del primo ciclo LORO SEDI 

Alle OO.SS. LORO SEDI 
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