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IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO il D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994; 

VISTO la Legge n. 186 del 18 luglio 2003; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del Comparto Scuola per il quadriennio giuridico 2006 - 2009 e per il biennio 
economico 2008 - 2009 sottoscritto il 29 novembre 2007; 
 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca valido per il 2016 - 2018, sottoscritto in via 
definitiva il 19 aprile 2018; 
 
VISTA l’O.M. n.107 del 29 marzo concernente la mobilità, per l’a.s. 2021/22, degli insegnanti di religione cattolica assunti nei 
ruoli di cui alla legge n. 186 del 18 luglio 2003; 
 
VISTO art. 27 del C.C.N.I. del 6 marzo 2019 e l’art. 10 comma 4, della O.M. 107 del 29 marzo 2021; 

VISTA la nota AOODRFVG prot. n. 4312 del 21 aprile 2021 inerente le indicazioni operative per la formazione della graduatoria 
regionale degli insegnanti di religione cattolica, articolata per ambiti territoriali diocesani, allo scopo di individuare il personale 
eventualmente in soprannumero sull’organico determinato ai sensi della legge n. 186 del 2003; 
 
ULTIMATE entro il termine previsto le operazioni di controllo da parte degli istituti scolastici delle schede individuali degli 
insegnanti di religione cattolica sulla base dei punteggi dichiarati dai docenti, validati dai dirigenti scolastici e inseriti nel form 
predisposto dall’USR FVG; 
 
VISTO l’art. 10 comma 4 dell’O.M. 107 del 29 aprile 2021 in virtù del quale “L’Ufficio scolastico regionale competente, una 
volta ricevuta la documentazione di cui al comma 3, predispone, entro il 4 giugno 2021, per ciascun ruolo, una graduatoria 
articolata per ambiti territoriali diocesani, degli insegnanti di religione cattolica, allo scopo di individuare il personale 
eventualmente in soprannumero sull’organico determinato ai sensi della legge n. 186 del 2003. In tale graduatoria non può 
essere attribuito il punteggio per le esigenze di famiglia di cui all’allegato 2 – tabella A – A2 - lettera A) - del CCNI mobilità e 
non è valutabile l’anno scolastico in corso. La predisposizione della graduatoria regionale di cui al presente articolo è finalizzata 
all’individuazione degli eventuali soprannumerari, anche nei casi di dimensionamento della rete scolastica – così come previsto 
dal CCNI relativo alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie – e all’individuazione del punteggio ai fini delle operazioni di 
utilizzazione ed assegnazione provvisoria; 
 
RILEVATI alcuni errori materiali nel Decreto AOODRFVG prot. n. 5198 del 14 maggio 2021 inerente la graduatoria degli 
insegnanti di Religione Cattolica della Regione Friuli Venezia Giulia; 

 
 

DISPONE 
 
 
 
è pubblicata, come da tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto, la graduatoria rettificata degli 
insegnanti di Religione Cattolica della Regione Friuli Venezia Giulia, articolata per ambiti territoriali diocesani e settore 
formativo, distinta per scuole con lingua di insegnamento italiana e scuole con lingua di insegnamento slovena, compilata per l’ 
individuazione di eventuali soprannumerari per l’a.s. 2021/2022. 
A parità di punteggio la precedenza è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica come previsto dall’art. 19, comma 7 e 
dall’art. 21, comma 11 del CCNI sulla mobilità del personale della scuola sottoscritto il 6 marzo 2019. 
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Il personale beneficiario delle precedenze previste ai numeri 1), 2) e 3) del punto III nonché della precedenza prevista al punto 
IV dell’art. 13 del predetto CCNI sulla mobilità del personale della scuola, non è inserito nella graduatoria in quanto ha titolo a 
permanere nella medesima Istituzione Scolastica. 
Il presente Decreto e la tabella ad esso allegata annulla sostituisce integralmente il Decreto AOODRFVG prot. n. 5198 del 14 
maggio 2021. 
 
 
 

   IL DIRETTORE GENERALE 
                Daniela Beltrame 
 
 
 
 

All’Albo 
Alle Istituzioni scolastiche 
Agli Uffici ambito territoriale 
All’Ufficio II 
Alle OO.SS. 
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