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IL DIRIGENTE  

  

VISTO il Contratto Collettivo Integrativo Nazionale concernente la mobilità del personale docente, educativo ed 

ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25, sottoscritto in data 27 gennaio  

2022;  

  

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 46 del 25 febbraio 2022 sulla mobilità, per l’anno scolastico 2022/23, degli 

insegnanti di religione cattolica e, in particolare, l’art. 10, comma 4, che prevede che venga predisposta una 

graduatoria, articolata per ambiti territoriali diocesani, dei docenti di religione cattolica allo scopo di 

individuare il personale eventualmente soprannumerario sull’organico determinato ai sensi della legge n. 

186 del 2003;  

 

CONSIDERATO il decreto n. 150 del 21 marzo 2022, con il quale il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Toscana ha delegato ai Dirigenti degli Uffici Territoriali lo svolgimento degli 

adempimenti indicati nella sopracitata O.M., assegnando ad ogni Ufficio Scolastico Provinciale le Diocesi 

di competenza;  

  

VISTE le comunicazioni dei Dirigenti Scolastici relative ai punteggi assegnati ai docenti di religione cattolica;  

 

 

DISPONE 

 

la pubblicazione, per ciascun ruolo, della graduatoria provvisoria dei docenti a tempo indeterminato di religione 

cattolica, articolata per ambiti territoriali diocesani (Diocesi di Pisa, Diocesi di Volterra, Diocesi di San Miniato), 

che costituisce parte integrante del presente Decreto, per l’anno scolastico 2022/2023. 
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Avverso la graduatoria è ammesso reclamo scritto, per eventuali errori e/o omissioni, allo scrivente Ufficio entro il 

termine di 5 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

 

          IL DIRIGENTE 

                  Dott. Fabio Pagliazzi  

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

- Agli Ordinari Diocesani delle Diocesi di Pisa, Volterra e San Miniato  
- Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche interessate  
- Alle OO.SS. regionali del personale docente di religione cattolica della Toscana  
- All’Albo - Sede  
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