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IL DIRIGENTE 

 
 Visto            il C.C.N.I. concernente la mobilità’ del personale Docente Educativo ed Ata 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 di 
religione Cattolica 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; 

 
Vista            la documentazione trasmessa dai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado delle 

Istituzioni scolastiche della provincia di Agrigento relativa ai punteggi assegnati al 
personale docente di ruolo di Religione Cattolica, ai fini della redazione della 
graduatoria di cui sopra; 

  
Vista        la graduatoria provvisoria per i docenti IRC del II settore  formativo (I e II grado) 

pubblicata con provvedimento n.5932 del 04.06.2020; 
 
Vista        la graduatoria provvisoria per i docenti IRC del I settore  formativo (Infanzia e 

Primaria) pubblicata con provvedimento n.6178 del 12.06.2020; 
 
Esaminati        i reclami pervenuti a quest’ufficio entro i termini previsti; 

Effettuate       le rettifiche in relazione ai ricorsi accolti; 
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D I S P O N E 

 

la pubblicazione, in data odierna, delle graduatorie definitive dei docenti di religione cattolica per 

il I e il II settore formativo (scuola infanzia, primaria, secondaria di I grado e II grado)  per la 

Diocesi di Agrigento che costituiscono parte integrante del presente Decreto per l’anno 

scolastico 2020/21. 

A parità di punteggio la precedenza è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica come 

previsto dall’art. 19, comma 7 del C.C.N.I. mobilità’ personale Docente Educativo ed ATA per  gli 

anni scolastici relativi al triennio 2019/2022 . 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i ricorsi giurisdizionali e 

amministrativi previsti dall’ordinamento. 

 

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 DIRETTORE GENERALE 

                                                        Stefano SURANITI 
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