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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. 107 del 29.03.2021, concernente la mobilità del personale
docente di religione cattolica per l’anno scolastico 2021/2022 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;
VISTO il decreto di quest’Ufficio, AOODRBA n. 57 del 04.06.2021, riguardante la graduatoria
provvisoria unica regionale sopra indicata;
VALUTATI i reclami e le osservazioni pervenute a quest’Ufficio da parte degli insegnanti di
religione cattolica inseriti nella predetta graduatoria provvisoria;
RITENUTO opportuno, in regime di autotutela, procedere alla rettifica di meri errori materiali;
CONSIDERATO salvo ogni altro provvedimento che dovesse rendersi necessario al riguardo;
DECRETA

Art. 1 Per quanto esposto in premessa, è approvata, in via definitiva, la graduatoria unica regionale,
suddivisa per diocesi, per i ruoli Scuola dell’Infanzia/Primaria e Scuola Secondaria di
Primo/Secondo grado, ai fini dell’individuazione di eventuale personale in soprannumero per l’a.s.
2021/2022 che fa parte integrante del presente decreto
Art. 2 Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine,
rispettivamente, di 60 e di 120 giorni dalla data di pubblicazione sul sito Internet di quest’Ufficio
(www.basilicata.istruzione.it).
La pubblicazione ha valore formale di notifica agli interessati.
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