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IL DIRIGENTE 

 

  Visto                il C.C.N.I. concernente la mobilità’ del personale Docente Educativo ed Ata per per 
gli  anni scolastici relativi al triennio 2019/22 sottoscritto il 06.03.2019;  

 

Vista              l’ O.M. n. 183 del 23 marzo 2020 relativa alla mobilità del personale docente IRC  
                       per l’a.s. 2020/2021;     
              
 Visto         l’art. 10, commi 3 e 4, concernente la compilazione della graduatoria regionale, 

articolata per ambiti territoriali diocesani, degli insegnanti di religione cattolica, 
allo scopo di individuare il personale eventualmente in soprannumero 
sull’organico 2020/2021; 

 
Vista               la propria nota prot.3700 del 26.03.2020; 
 

Visto            il decreto prot. 11389 del 01.06.2020 con il quale il Direttore Generale dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Sicilia delega i Dirigenti degli Ambiti Territoriali; 

 
Viste          le comunicazioni dei Dirigenti Scolastici degli Istituti della provincia di Agrigento      

relative ai punteggi assegnati ai docenti di Religione Cattolica  finalizzate alla 
compilazione della graduatoria IRC per l’individuazione del personale 
eventualmente in soprannumero sull’organico determinato ai sensi della Legge n. 
186/2003 del vigente C.C.N.L. ; 

 

D I S P O N E 

 

la pubblicazione della graduatoria provvisoria dei docenti di religione cattolica per il I settore 
formativo (Infanzia e Primaria)  per l’ ambito territoriale diocesano di Agrigento relativa all’anno 
scolastico 2020/21 allo scopo di individuare il personale eventualmente in esubero. 
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 Avverso le graduatorie i docenti interessati potranno produrre motivato reclamo entro, e non 
oltre,  5 giorni dalla data di pubblicazione all’albo di questo Ambito Territoriale tramite posta 
elettronica al seguente indirizzo: uspag@postacert.istruzione.it 

Il presente dispositivo e l’ allegata graduatoria é inviata per e-mail ai destinatari in indirizzo 

 

All’Albo -  Sede  

Ai Dirigenti Scolastici della provincia di Agrigento - Loro Sedi  

Al Responsabile dell’Ufficio IRC Diocesi di Agrigento 

Alle OO.SS. della Scuola - Loro Sedi 

 

 

IL DIRIGENTE 

Raffaele ZARBO 

                                  (documento firmato digitalmente)           
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