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e, p.c.

Ai

Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
della Basilicata
LORO SEDI

Ai

Dirigenti degli Ambiti Territoriali
LORO SEDI

Agli

Ordinari Diocesani della Basilicata
LORO SEDI

Alle

OO. SS. del Comparto Scuola
LORO SEDI

Oggetto: Insegnanti di religione cattolica (IRC) - A.S. 2018/2019
Trasmissione scheda per la compilazione della graduatoria unica regionale ai fini
dell’individuazione del personale in soprannumero sull’organico determinato ai
sensi della Legge n. 186/2003 (art. 27, comma 7, del C.C.N.I. del 31/01/2017 per
l’a.s. 2017/18 prorogato per l’anno scolastico 2018/19 e art. 10, comma 4,
dell’Ordinanza Ministeriale n. 208 del 09/03/2018).
Si trasmette la scheda indicata in oggetto che gli insegnanti di religione cattolica
devono presentare all’Istituzione scolastica di appartenenza. Sarà cura dei Dirigenti
Scolastici verificare e convalidare il punteggio dichiarato in tali domande apponendo la
propria firma nell’apposito spazio all’uopo predisposto nel modello.
Tutte le domande in questione con relativi allegati devono essere trasmesse a
quest’Ufficio entro il termine del 29 maggio 2018, all’indirizzo PEO
direzione-basilicata@istruzione.it
Si rammenta che lo scrivente Ufficio procederà alla predisposizione della graduatoria
in argomento, per l’anno scolastico 2018/19, aggiornando la graduatoria relativa all’anno
scolastico 2017/18 approvata con D. D. n. 3185 del 14/07/2017 (consultabile sul sito
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internet dell’U. S. R. per la Basilicata) con l’aggiunta d’ufficio del punteggio maturato
nell’anno scolastico 2016/17 (derivante da anzianità di servizio e continuità).
Si allegano alla presente, oltre alla scheda indicata in oggetto, n. 3 prospetti (Allegati
B, C e F) da compilarsi esclusivamente a cura di coloro che devono dichiarare variazioni
comportanti l’attribuzione di un diverso punteggio rispetto al precedente anno. Altresì,
si allega il modello di domanda per l’esclusione dalla graduatoria in questione (Domanda
esclusione) da compilarsi a cura dei soggetti beneficiari delle precedenze ai sensi dell’art.
13, comma 2, del C.C.N.I. del 31/01/2017 per l’a.s. 2017/18 prorogato per l’anno scolastico
2018/19.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
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