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LA DIRIGENTE 

 

Visto il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale Docente, Educativo ed ATA per gli 

anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/20, 2021/22 sottoscritto il 

6/3/2019; 

Vista l’O.M. n 183 del 23 marzo 2020 relativa alla mobilità del personale docente di 

religione cattolica per l’a. s. 2020/2021; 

Vista la nota prot. 6870 del 25/03/2020 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia con 

la quale si invitano gli Ambiti Territoriali della Sicilia ad approntare la graduatoria 

provinciale dei docenti di religione cattolica di ruolo suddivisa per diocesi, al fine 

della predisposizione della graduatoria unica regionale funzionale all’individuazione 

del personale eventualmente in soprannumero; 

Vista la nota prot. n. 1680 del 20/05/2020 con cui questo Ufficio ha invitato i docenti di 

religione cattolica a tempo indeterminato a presentare, entro il 29/05/2020, le 

schede per la valutazione dei titoli e la relativa modulistica debitamente compilata, 

ai fini della formazione della graduatoria provvisoria su base diocesana; 

 

DECRETA 

 

la pubblicazione delle graduatorie provinciali provvisorie su base diocesana della Diocesi di 

Ragusa, valide per l’anno scolastico 2020/2021, allegate al presente provvedimento, per 

l’individuazione degli insegnanti di religione cattolica eventualmente in esubero per la scuola 

dell’infanzia e primaria e per la scuola secondaria di primo e secondo grado. 

mailto:usp.rg@istruzione.it
mailto:usprg@postacert.istruzione.it
http://www.rg.usr.sicilia.it/


 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio IX - Ambito territoriale di Ragusa 

 

 

Dirigente: Viviana Assenza 

Riferimenti: Laura Macauda 

Via Giordano Bruno n° 2 – 97100 Ragusa - Tel. 0932/658811  

E-mail: usp.rg@istruzione.it - PEC: usprg@postacert.istruzione.it - www.rg.usr.sicilia.it  

2 

 

Il presente provvedimento e le allegate graduatorie, che ne costituiscono parte integrante ed 

essenziale, sono pubblicate sul sito internet: www.rg.usr.sicilia.it. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo allo scrivente Ufficio, entro e non oltre il 

giorno 08/06/2020, al seguente indirizzo laura.macauda@istruzione.it. 

 

 

La Dirigente  

Viviana Assenza 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 Ai docenti interessati 

 Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Ragusa 

 Alle OO.SS. comparto scuola 

 Al sito web  
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