Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione Generale
34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - fax 040/43446 - C.F. 80016740328
e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.scuola.fvg.it/

Prot. AOODRFR7462

Trieste, 11 agosto 2014

IL DIRIGENTE
VISTO
VISTO

VISTA

VISTO

ESAMINATE

il C.C.N.L. del Comparto Scuola per il quadriennio giuridico 2006/2009 e per il biennio
economico 2006/2007 sottoscritto il 29 novembre 2007;
il C.C.N.I. sottoscritto il 26 febbraio 2014 relativo alla mobilità del personale docente,
educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2014/2015, con particolare riguardo all’art. 37
bis;
l’O.M. n. 38 del 22 maggio 2014 concernente norme di applicazione del predetto contratto
integrativo in materia di mobilità del personale docente di religione cattolica per l’a.s.
2014/2015;
l’art. 10 della succitata O.M. n. 38/2014 che al punto 4 prevede la predisposizione di una
graduatoria unica regionale degli insegnanti di religione cattolica, suddivisa per diocesi e
distinta per settore formativo;
le schede compilate dagli insegnanti di religione cattolica, titolari sulla Dotazione
Organica Regionale, per l’anno scolastico 2014/2015;

DISPONE

in data odierna sono pubblicate sul sito della Direzione Generale www.scuola.fvg.it le allegate
graduatorie provvisorie, suddivise per diocesi e settore formativo, degli insegnanti di religione cattolica,
titolari su Dotazione Organica Regionale, anno scolastico 2014/2015, graduatorie che fanno parte integrante
del presente decreto.
Avverso le predette graduatorie gli interessati potranno produrre, entro 10 giorni, motivato reclamo.
I Dirigenti degli Uffici V, VI, VII e VIII - Ambiti Territoriali per le province di Gorizia, Pordenone,
Trieste ed Udine, dell’Ufficio IV – Scuole con lingua d’insegnamento slovena ed i Dirigenti Scolastici in
indirizzo sono pregati di dare ampia diffusione al presente decreto mediante l’affissione all’Albo.

f.to il Dirigente Vicario
dott. Pietro Biasiol
(firma autografata sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93)
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Ai

Al

Ai

Dirigenti
degli Uffici V, VI, VII e VIII
Ambiti Territoriali per le province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine

e-mail

Dirigente
dell’Ufficio IV
SEDE

e-mail

Dirigenti Scolastici
delle Scuole di ogni ordine e grado
del Friuli Venezia Giulia
LORO SEDI

e-mail

Agli Ordinari Diocesani
delle diocesi del Friuli Venezia Giulia

LORO SEDI

e-mail

All’ Ordinario Diocesano
della diocesi di Vittorio Veneto
Al

e-mail

Referente Regionale CEI
UDINE

e-mail

e, p.c.
Al Direttore Generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto
VENEZIA

Al

e-mail

Sito web
SEDE

/dv

decreto_pubb_grad_reg_provv.doc
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