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IL DIRIGENTE 

 

VISTA l’O.M. n. 183 DEL 23.03.2020 relativa alla mobilità del personale docente di Religione 

Cattolica per l’anno scolastico 2019/20; 

VISTO il Contratto Collettivo Integrativo Nazionale 2019 concernente la mobilità del personale 

docente, educativo e ATA per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 del 

12.06.2019; 

VISTA la nota n. 8552 del 07.04.2020 con la quale il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Puglia delega formalmente il Dirigente della Sede Territoriale di Lecce 

ad espletare tutti gli adempimenti previsti dall’O.M. n. 183 DEL 23.03.2020 per i docenti 

della scuola dell’infanzia e primaria, della regione Puglia; 

TENUTO CONTO di quanto previsto nella nota dell’USR prot.n. 8589 dell’08.04.2020 riguardo 

i criteri e gli adempimenti per l’aggiornamento della graduatoria (invio dei modelli solo 

in presenza di variazioni rispetto all’anno precedente), e il termine ultimo per la 

presentazione e invio dei modelli (D e D1) fissato al 15.05.2020; 

VISTO l’atto prot. n. AOOUSPLE/7424 del 15.06.2020 con il quale è stata disposta la 

pubblicazione, in via provvisoria, della graduatoria regionale articolata per ambiti 

territoriali Diocesani, dei docenti di Religione Cattolica, allo scopo dell’ individuazione 

dei soprannumerari di Religione Cattolica nelle scuole dell’infanzia e primaria, assunti 

nei ruoli di cui alla Legge n. 186/03, relativamente all’Organico di Diritto 2020/21; 

ESAMINATI i reclami pervenuti nei termini, e con i moduli e la documentazione prevista, 

indicati dal suddetto decreto di quest’Ufficio; 

TENUTO CONTO delle modifiche apportate alla predetta graduatoria provvisoria, sia d’ufficio 

in sede di autotutela, sia a seguito dei reclami esaminati; 

ACCERTATA la regolarità del procedimento; 

 

 

D E C R E T A 

 

 

E’ approvata l’allegata graduatoria definitiva regionale, articolata per ambiti territoriali 

Diocesani, dei docenti di Religione Cattolica, allo scopo dell’individuazione dei soprannumerari di 

Religione Cattolica nelle scuole dell’infanzia e primaria, assunti nei ruoli di cui alla Legge n. 

186/03, relativamente all’Organico di Diritto 2019/20. 

In graduatoria non compare la Diocesi di Andria in quanto non sono presenti, in questa 

Diocesi, docenti di ruolo nelle scuole dell’infanzia e primaria. 

m_pi.AOOUSPLE.REGISTRO UFFICIALE.U.0008473.07-07-2020



 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Ufficio VI  – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce 
 

 

Responsabile Istruttoria: Antonio Viva               – tel: 0832 235214 – VOIP 82514              – e.mail: antonio.viva@istruzione.it 

Via Cicolella,11 – LECCE  - peo: usp.le@istruzione.it – pec: usple@postacert@istruzione.it 

sito web : http://www.usplecce.it 

     Le controversie e i ricorsi avverso il presente provvedimento sono devoluti al giudice ordinario 

in funzione di giudice del lavoro. 

Il presente provvedimento, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge è pubblicato sul 

sito web di questo Ufficio (www.usplecce.it) ed inviato all’USR Puglia per la pubblicazione sul 

sito web della Direzione Generale. 

 

                  Il Dirigente  

          Vincenzo Melilli 
 

 

 

 

 

-All’USR PUGLIA - Direzione Generale - Bari 

- Agli Ecc.Ordinari Diocesani Curie Vescovili – regione Puglia 

-Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. dell’USR Puglia 

-Ai Dirigenti Scolastici delle Direzioni Didattiche 

e degli Istituti Comprensivi – nella regione Puglia 

-Alle Segreterie regionali e provinciali OO.SS. Scuola – regione Puglia 

-Al Sito Web - Sede 
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