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IL DIRIGENTE 

 
 
VISTO  il contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente 
educativo e A.T.A per l’anno scolastico 2018/19;        
 
VISTA  l’O.M. n. 208 del 9 marzo 2018 relativa alla mobilità degli insegnanti di religione cattolica 
assunti in ruolo ai sensi della legge 186 del 2003; 
 
CONSIDERATO,  come previsto dall’art. 10 - comma 4 - della suddetta O.M., di dover predisporre 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;   
 

DECRETA 
 
 

1. come previsto dall’art. 10 dell’O.M. 208/2018, è pubblicata in data odierna la graduatoria 
provvisoria degli insegnanti di religione cattolica, che costituisce parte integrante del presente 
Decreto, delle Diocesi di Pistoia e Pescia per l’anno scolastico 2018/19; 

 
2. eventuali ricorsi avverso il punteggio vanno presentati a questo ufficio entro 5 giorni dalla data di 

pubblicazione della suddetta graduatoria.      
 

 

IL DIRIGENTE 
Laura SCOPPETTA 
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- All’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – Firenze 

 

- Alla Diocesi di Pistoia 

 

- Alla diocesi di Pescia 

 

- Alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di Pistoia e provincia 

 

- All’Istituto Comprensivo “Il Pontormo” - Carmignano (PO) 

 

- All’Istituto Comprensivo “F. Mazzei” - Poggio a Caiano (PO) 

 

- All’Istituto Comprensivo “Salvemini - La Pira” - Montemurlo (PO) 

 

- All’Istituto Comprensivo Montecarlo - Montecarlo (LU)  

 

- Alle OO.SS. scuola - loro sedi 

 

- All’Albo Web - sede   
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