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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VII
(Grosseto)
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 e 2024/25
sottoscritto in data 27 gennaio 2022;
VISTA l’O.M. n. 46 del 25 febbraio 2022 relativa alla mobilità del personale docente IRC per
l’a.s. 2022/23 e, in particolare, l’art. 10, commi 3 e 4, concernente la compilazione della
graduatoria regionale, articolata per ambiti territoriali diocesani, degli insegnanti di religione
cattolica, allo scopo di individuare il personale eventualmente in soprannumero;
VISTO il DDG n. 150 del 21 marzo 2022, con il qual il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Toscana ha delegato le competenze per lo svolgimento degli adempimenti
indicati nella suddetta O.M. ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale dell’U.S.R. per la
Toscana;
CONSIDERATO che l’ambito territoriale di Grosseto ha competenza sulle seguenti Diocesi:
Grosseto, Pitigliano, Sovana e Orbetello;
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, che costituisce
parte integrante del presente Decreto, per l’anno scolastico 2022/2023.
Avverso la graduatoria è ammesso reclamo scritto, per eventuali errori e/o omissioni, allo
scrivente Ufficio, entro il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione, da trasmettere al
seguente indirizzo: uspgr@postacert.istruzione.it
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