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Il VICE DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA l’O.M. n. 46 del 25.02.2022, relativa alla mobilità del personale docente di religione 
cattolica per l'a.s. 2022/2023; 

 

VISTO  in particolare l’art. 10 dell’O.M. sopra citata, che prevede la predisposizione di una 
graduatoria articolata per ambiti territoriali diocesani, allo scopo di individuare il 
personale eventualmente in soprannumero sull’organico determinato ai sensi della 
legge 186/2003; 

 

VISTE le graduatorie inviate dagli Uffici di Ambito Territoriale; 
 

CONSIDERATO che è vacante il posto dirigenziale generale di questo Ufficio Scolastico 
Regionale; 

 

VISTO  il D.D.G. prot. n. 835 del 13 maggio 2021 del Direttore Generale per le risorse umane 
e finanziarie del Ministero dell’Istruzione, registrato dagli organi di controllo, con il 
quale è stato conferito allo scrivente l’incarico di direzione dell’Ufficio I “Funzione 
vicaria. Affari generali, Personale docente, educativo ed ata. Legale, contenzioso e 
disciplinare.” con le competenze di cui all’art. 2 del D.M. 18 dicembre 2014 ivi incluse 
“le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale” 

 

DISPONE 
 

In applicazione dell’art. 10 di cui in premessa, la pubblicazione della graduatoria articolata 
per ambiti territoriali diocesani degli insegnanti di religione cattolica, finalizzata 
all’individuazione del personale eventualmente in soprannumero sull’organico determinato 
ai sensi della legge 186/2003. 
Detta graduatoria, articolata come su indicato, è acclusa al presente provvedimento, di cui è 
parte integrante. 

Il Vice Direttore Generale 
Bruno E. Di Palma 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 
della regione Emilia-Romagna   Loro Sedi 
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