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IL DIRETTORE GENERALE 

 
 

VISTO il decreto legislativo 16 Aprile 1994  n° 297; 

VISTA la legge 18 Luglio 2003 n° 186; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola sottoscritto il 29 Novembre 2007; 

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

ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto il giorno 

6/3/2019 in Roma, presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in sede di 

negoziazione integrativa a livello ministeriale; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 202 del 8 Marzo 2019 recante disposizioni in materia di Mobilità del 

personale docente di Religione Cattolica per l’anno scolastico 2019/2020;  

VISTA la documentazione trasmessa dalle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Sardegna, 

relativa al personale docente di ruolo della Religione Cattolica , ai fini della redazione della graduatoria 

finalizzata all’individuazione del personale eventualmente soprannumerario, articolata per ambiti territoriali 

diocesani, valevole per l’a.s. 2019/2020; 

 

 

D E C R E TA 

 

 

 
Art. 1) Per quanto esposto in premessa, è approvata la Graduatoria regionale per l’individuazione del 

personale docente di religione cattolica eventualmente soprannumerario, per l’a.s. 2019/2020, articolata per 

ambiti territoriali diocesani, di cui agli allegati A ( primo settore) e B ( secondo settore), parti integranti del 

presente Decreto; 

 

Art. 2) Avverso il presente provvedimento possono essere esperite le procedure  previste dall’art. 17 del 

C.C.N.I. sulla mobilità del personale docente per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 

2021/22, sottoscritto il giorno 06/03/2019 in Roma. 
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In particolare, la produzione dei reclami di cui all’art. 17, comma 1 della citata fonte contrattuale, dovrà 

avvenire nel termine di 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria regionale sul sito istituzionale di 

questo U.S.R. per la Sardegna. 

Il personale interessato potrà produrre i reclami di cui sopra per il tramite dell’Istituzione scolastica di 

servizio, che avrà cura di effettuarne la raccolta e trasmetterli (in un’unica soluzione) a questo Ufficio, 

esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: 

 

direzione-sardegna@istruzione.it. 

 

Sarà cura di questo Ufficio, comunicare agli interessati, sempre per il tramite della scuola di servizio, gli esiti 

del reclamo prodotto e ad apportare sulla graduatoria regionale di cui al presente Decreto, le rettifiche 

eventualmente necessarie.  

 

 

 

                          IL DIRETTORE GENERALE  

                                 Dott. Francesco Feliziani 

 
 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

-Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Sardegna 

-Agli Ordinari Diocesani della Sardegna 

-Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali per le province della Sardegna 

-Alle OO.SS. – Comparto Scuola 
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