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Prot. AOODRBA n. 5582 
Potenza, 3 agosto 2012 

 

I L   D I R I G E N T E 
 
 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale del n. 26 del 03.04.2012, concernente la mobilità del 
personale docente di religione cattolica per l’anno scolastico 2012/2013 e in 
particolare l’art. 10, comma 4, che prevede la compilazione di una graduatoria 
unica regionale, suddivisa per diocesi, ai fini dell’individuazione del personale in 
soprannumero sull’organico determinato ai sensi della Legge n. 186/2003; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del Comparto Scuola, sottoscritto in 
data 29.02.2012, concernente la mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. 
del Comparto Scuola per l’A.S. 2012/2013; 

VISTO il decreto di quest’Ufficio del 18.07.2012, prot. AOODRBA n. 5176, contenente la 
graduatoria provvisoria unica regionale sopra indicata; 

VALUTATI i reclami, le segnalazioni e le osservazioni pervenute a quest’Ufficio da parte 
degli insegnanti di religione cattolica inseriti nella predetta graduatoria 
provvisoria; 

CONSIDERATO che al punto D) dei “Titoli generali” delle domande presentate non sono 
stati valutati, in aggiunta al titolo dichiarato per l’accesso al ruolo di 
appartenenza, titoli di livello inferiore o propedeutici al conseguimento dello 
stesso; 

RITENUTO opportuno, in regime di autotutela, apportare delle modifiche alla 
graduatoria di cui al decreto di quest’Ufficio del 18.07.2012, prot. AOODRBA n. 
5176; 

CONSIDERATO salvo ogni altro provvedimento che dovesse rendersi necessario al 
riguardo; 

 

D E C R E T A : 

 
viene pubblicata in data odierna all’Albo e sul sito Internet di questo Ufficio 

www.basilicata.istruzione.it , in via definitiva, la graduatoria indicata in premessa, che è 
parte integrante del presente decreto. 

La graduatoria è trasmessa anche, via e-mail, alle Istituzioni Scolastiche Statali 
della Basilicata, affinché ne venga data la massima diffusione tra il  personale interessato. 

La graduatoria è impugnabile unicamente con ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale oppure con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro il termine, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 
IL DIRIGENTE 

- Renato PAGLIARA - 

F i r m a t o 


