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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

Ufficio III - Personale della scuola.
Via Forte Marghera 191 – 30173 Venezia-Mestre

MIUR.AOODRVE.UFF.III
(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.Lgs. n. 297 del 16/4/1994;
VISTA la Legge n. 186 del 18/7/2003;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del Comparto Scuola per il quadriennio giuridico 2006/09 e
per il biennio economico 2008/09 sottoscritto il 29/11/2007;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca valido per il 2016/2018,
sottoscritto in via definitiva il 19.4.2018;
VISTA l’O.M. n.202 dell’8.3.2019 concernente la mobilità, per l’a.s. 2019/20, degli insegnanti di religione
cattolica assunti nei ruoli di cui alla legge n. 186 del 18.7.2003;
VISTA la graduatoria regionale provvisoria pubblicata con propria nota n. 10713 del 30.5.2019;
ESAMINATE, nel merito, le segnalazioni di errori o incongruenze segnalate dagli interessati;
EFFETTUATE le opportune rettifiche in relazione alle predette segnalazioni;
DECRETA
è pubblicata, come da tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto, la
graduatoria definitiva degli insegnanti di Religione Cattolica della regione Veneto, suddivisa per
diocesi e settore formativo, compilata per l’individuazione di eventuali soprannumerari per l’a.s.
2019/2020.
A parità di punteggio la precedenza è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica come previsto
dall’art. 19, comma 7 e dall’art. 21, comma 11 del CCNI sulla mobilità del personale della scuola
sottoscritto il 6.3.2019.
Il personale beneficiario delle precedenze previste ai numeri 1), 2) e 3) del punto III nonché della
precedenza prevista al punto IV dell’art. 13 del predetto CCNI sulla mobilità del personale della scuola, non
è stato inserito nella graduatoria di cui trattasi in quanto ha titolo a permanere nella medesima Istituzione
Scolastica.
IL DIRETTORE GENERALE
Augusta CELADA
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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