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Venezia, 29 maggio 2015
Ai Dirigenti scolastici
delle Istituzioni Scolastiche Statali
di ogni ordine e grado
LORO SEDI
e, p.c.
Agli Uffici Scolastici Territoriali
LORO SEDI
Agli Ordinari Diocesani
del Veneto
Al Sindacato Nazionale Autonomo Insegnanti di
religione (SNADIR)

OGGETTO: O.M. n. 8 del 20.03.2015 – Graduatoria PROVVISORIA regionale degli insegnanti a tempo indeterminato di
Religione cattolica per l’a.s. 2015/2016.
Facendo seguito alla nota di questa Direzione n. 5726 del 12 maggio 2015 si comunica, per la massima
diffusione tra il personale interessato, che in data odierna è pubblicata sul Sito di questa Direzione la graduatoria
regionale provvisoria, suddivisa per diocesi, compilata d’ufficio per l’a.s. 2015/2016, comprendente il punteggio per
l’a.s. 2013/2014 relativo all’anzianità di servizio (ruolo e continuità).
In merito alle “esigenze di famiglia”, si evidenzia che l’art. 10, comma 4 della citata OM. n. 8/2015 non
prevede più l’attribuzione dei 6 punti per il ricongiungimento. Si è pertanto proceduto a ridurre di 6 punti il
punteggio già attribuito, per ricongiungimento, nelle precedenti graduatorie.
Al fine di pervenire alla corretta definizione della graduatoria in questione , si invitano i docenti a effettuare
una verifica dei punteggi riportati nella graduatoria provvisoria di cui sopra.
Solo in caso di riscontro di errori o incongruenze, gli interessati sono invitati a segnalarli, tramite la scuola di
servizio, entro il 6 giugno p.v., all’indirizzo di posta elettronica ufficio3.veneto@istruzione.it, utilizzando il modello
allegato.
Si ricorda che, come già comunicato nella citata nota del 12 maggio u.s., il beneficiario delle precedenze
previste ai punti I) III) V) e VII del punto 2, dell’art. 7 del CCNI sulla mobilità non deve essere inserito nella
graduatoria regionale per l’individuazione dei soprannumerari, in quanto ha titolo a permanere nell’attuale sede di
servizio. In relazione a quanto sopra
gli interessati
possono produrre
a quest’ufficio
apposita richiesta
documentata, entro il 6 giugno p.v. .
Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE
f.to Rita Marcomini
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