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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce

Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)

Lecce, (fa fede il protocollo)

IL DIRIGENTE
VISTA l’O.M. n. 46 del 25.02.2022 relativa alla mobilità del personale docente di Religione Cattolica
per l’anno scolastico 2022/23;
VISTA l’Ipotesi di C.C.N.I., sottoscritta il 27/01/2022, concernente la mobilità del personale docente,
educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25;
VISTO il DDG prot. n. AOODRPU/6832 del 03.03.2022 con il quale il Direttore Generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia delega formalmente il Dirigente della Sede
Territoriale di Lecce ad espletare tutti gli adempimenti previsti dall’O.M. n. 46 del 25.02.2022
per i docenti di religione della scuola dell’infanzia e primaria della regione Puglia;
VISTO il provvedimento, prot. n. AOOUSPLE/9843/ del 06.06.2022, con il quale è stata disposta la
pubblicazione, in via definitiva, della graduatoria regionale articolata per ambiti territoriali
Diocesani, dei docenti di Religione Cattolica, allo scopo dell’individuazione dei
soprannumerari di Religione Cattolica nelle scuole dell’infanzia e primaria, assunti nei ruoli
di cui alla Legge n. 186/03, relativamente all’Organico di Diritto 2022/23;
ESAMINATO il reclamo, pervenuto nei termini, dell’insegnante Morelli Carmela, non riscontrato
per errore materiale;
VISTO il decreto UST di Lecce prot. AOOUSPLE/12333 del 23.08.2021 che ha rettificato le
operazioni di mobilità annuale dei docenti IRC della scuola dell’infanzia e della scuola
primaria della regione Puglia per l’a.s. 2021/2022;
ACCERTATO che per errore materiale all’insegnante Morelli Carmela è stato attribuito un
punteggio inferiore rispetto a quello effettivamente spettante;
DECRETA
Il provvedimento di questo Ufficio prot. AOOUSPLE/9843 del 06/06/2022 è rettificato come segue:
DIOCESI TRANI – BARLETTA - BISCEGLIE
Morelli Carmela (BA 01/04/1970) punti 167 anziché 135.
La docente si colloca al posto 18 bis della graduatoria della diocesi suindicata per l’individuazione
dei soprannumerari di Religione Cattolica nelle scuole dell’infanzia e primaria per l’a.s. 2022/2023.
Avverso il presente provvedimento gli interessati hanno facoltà di attivare le procedure in materia di
contenzioso, previste dal C.C.N.I., richiamato in premessa, e normativa connessa, al quale si fa
integrale rinvio.
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Il presente provvedimento, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, è pubblicato sul sito web
di questo Ufficio (www.usplecce.it) ed inviato all’USR Puglia per la pubblicazione sul sito web della
Direzione Generale.

Il Dirigente
Vincenzo Melilli

- Alla docente Morelli Carmela
(1carmelamorelli@gmail.com)
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-All’USR PUGLIA - Direzione Generale - Bari
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