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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IX
Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara
Sede di Lucca
IL DIRIGENTE
VISTA l’O.M. n.202 dell’ 8/3/2019 relativa alla mobilità del personale docente di religione
cattolica assunto in ruolo ai sensi della Legge 186/03;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto in data 06/03/2019;
VISTO il decreto n.96 del 13/3/2019 con il quale il Direttore Generale per la Toscana delega i
Dirigenti degli Uffici Territoriali a predisporre la Graduatoria regionale su base Diocesana per
l’individuazione dei docenti soprannumerari di religione cattolica, sull’organico di diritto, relativa
all’a.s.2019/20;
VISTA la nota n. 4911 del 20/5/2013 che non prevede l’attribuzione, nella compilazione della
Graduatoria di cui sopra, del punteggio relativo al ricongiungimento per esigenze di famiglia di cui alla
lettera A) del Titolo II dell’allegato D al CCNI in data 11/03/2013 e seguenti;
VISTA la nota prot. n. 1742 del 16/04/2013 con cui il MIUR ha fornito chiarimenti sul calcolo del
punteggio relativo alla continuità didattica (con valutazione dall’a.s. 2009/2010);
VISTA la Graduatoria Provvisoria pubblicata in data 13/06/2019 prot. n.2242, non essendo stati
presentati ricorsi;
DECRETA
E’ pubblicata, in data odierna, la Graduatoria Regionale Definitiva distinta per settore formativo
su base Diocesana per l’individuazione degli Insegnanti soprannumerari di religione cattolica
sull’organico di diritto, relativa all’a.s. 2019/20 .

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Donatella BUONRIPOSI
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

- Al Direttore dell’ USR per la Toscana
- Alla Curia Arcivescovile di Lucca
- Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della
provincia di Lucca
- Alle OO.SS. del comparto Scuola
- Al Sito Web
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