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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 2019/20, 2020/21, 2021/22,              
sottoscritto in data 6 marzo 2019;  
VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 183 del 23 marzo 2020 relativa alla mobilità del personale              
docente di religione cattolica per l’anno scolastico 2020/21;  
VISTO il decreto n. 110 del 24 marzo 2020, con il quale il Direttore Generale dell’Ufficio                
Scolastico Regionale per la Toscana delega i Dirigenti degli Uffici Territoriali a svolgere in sua               
vece gli adempimenti indicati nella sopra citata O.M., tra i quali la predisposizione, per ciascun               
ruolo, delle graduatorie degli insegnanti di religione cattolica, suddivise per diocesi, allo scopo di              
individuare il personale eventualmente soprannumerario sull’organico determinato ai sensi della          
legge 186/03;  
VISTO il sopracitato decreto con il quale il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale             
assegna ad ogni Ufficio Scolastico Provinciale le diocesi di competenza;  
VISTE le graduatorie provvisorie pubblicate da questo Ufficio con decreto n. 2445 dell’11             
giugno 2020;  
CONSTATATO che non è stato prodotto alcun reclamo dai docenti interessati avverso le             
graduatorie sopra citate;  

DECRETA 
 
Sono predisposte le allegate graduatorie definitive dei docenti di religione cattolica, suddivise per             
diocesi e settore formativo, allo scopo di individuare il personale eventualmente in esubero. 
 

IL DIRIGENTE 

Dott. Roberto Curtolo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
art. 3, comma 2 decreto l.vo n. 39/1993 

_____________________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: 
Roberto Curtolo 
e-mail: roberto.curtolo@istruzione.it  
tel. n.: + 39 0577 2531 

Piazza Matteotti, 30 – 53100 Siena 
Tel. 0577 2531 

e-mail: PEO: usp.si@istruzione.it  
e-mail: PEC: uspsi@postacert.istruzione.it  

Web: http://www.uspsiena.it  

Referente:  
Maria Cristina Mazzei 
e-mail: mariacristina.mazzei3@istruzione.it  
tel. n.: + 39 0577 253228 
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