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Q  
 

LA   D I R I G E N T E 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del Comparto Scuola concernente la mobilità 

del personale docente, educativo e A.T.A. sottoscritto il 06.03.2019 per gli anni scolastici 

relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, in particolare l’art. 27 comma 7; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 183 del 23/03/2020, concernente la mobilità del personale 

docente di religione cattolica per l’anno scolastico 2019/2020 ed in particolare l’art. 10, 

comma 4, che prevede la compilazione di una graduatoria unica regionale, suddivisa per 

diocesi, ai fini dell’individuazione del personale in soprannumero sull’organico 

determinato ai sensi della Legge n. 186/2003; 

VISTE le schede di valutazione pervenute a questo Ufficio, compilate dai docenti di ruolo di 

religione cattolica e validate dai rispettivi Dirigenti Scolastici; 

CONSIDERATO che, per la predisposizione della graduatoria in argomento, si è proceduto 

aggiornando la graduatoria definitiva relativa all’a.s. 2019/2020 approvata con Decreto 

AOODRBA prot. n. 152 del 28.06.2019 (consultabile sul sito internet dell’U.S.R. per la 

Basilicata) con l’aggiunta d’ufficio del punteggio maturato nell’anno scolastico 2019/20 

(derivante da anzianità di servizio e continuità) e apportando le variazioni comunicate; 

 

D E C R E T A 
  

Art. 1   Per quanto in premessa, si pubblica, in data odierna, sul sito Internet di quest’Ufficio 

(www.basilicata.istruzione.it),  in via provvisoria, la graduatoria unica regionale, 

suddivisa per diocesi, per i ruoli Scuola dell’Infanzia/Primaria e Scuola Secondaria di 

Primo/Secondo grado, che è parte integrante del presente decreto. La pubblicazione ha 

valore formale di notifica a tutti gli effetti. 

Art. 2 Avverso la suddetta graduatoria è ammesso reclamo scritto, da far pervenire allo 

scrivente Ufficio entro il termine di 5 giorni dalla data di pubblicazione, all’indirizzo e-

mail carmela.fiore21@istruzione.it. 

                   

  LA DIRIGENTE 
   Claudia DATENA 

                                                                                                                                                                Documento firmato digitalmente 
F.C. 

 

Ai Docenti interessati (per il tramite della scuola)  
Al Sito Web  
Alle Istituzioni scolastiche della Basilicata  
Agli AA. TT. di Potenza e Matera  
Alle OO. SS. Comparto Scuola  
Alle Diocesi della Basilicata  
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