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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA  l’ O.M. del 18/3/2018, prot. n. AOOUFGAB202, relativa alla mobilità del personale 

docente di religione cattolica per l’ a.s. 2019/2020; 

VISTE  le graduatorie regionali definitive, pubblicate con decreto prot. n. AOODRCAL11074 

del 3/07/2019; 

RISCONTRATO dagli atti in possesso di questo Ufficio che la docente CAIRO CARLA MARIA, della 

diocesi di San Marco Argentano, settore secondario, non ha diritto all’attribuzione 
di punti n. 5, di cui al punto B, tabella A3 titoli generali; 

RISCONTRATO che la docente CAMPISE ORESTINA della diocesi di San Marco Argentano, settore 

secondario, non ha diritto al punteggio per continuità didattica, interrotta a seguito 

di trasferimento; 

RISCONTRATO che per mero errore materiale non è stata aggiornata la posizione della docente 
SERVIDONE DONATELLA della diocesi di Lamezia Terme, settore secondario; 

RISCONTRATO che per mero errore materiale, alla docente PIRILLO CONCETTINA, della diocesi 

di Cosenza/Bisignano, settore primario, non è stata attribuito il punteggio relativo  

al titolo di cui al punto E , tabella A3 titoli generali; 

RITENUTO  di dover procedere in autotutela alle rettifiche delle graduatorie definitive  

pubblicate con citato decreto prot. n. 11074 del 3/07/2019; 
 

d e c r e t a 

 

Art.1  Per le motivazioni di cui in premessa, sono pubblicate, previa rettifica di quelle 

relative alle sole diocesi di San Marco Argentano, settore secondario, Lamezia 
Terme, settore secondario, Cosenza/Bisignano, settore primario, le graduatorie 

regionali definitive degli insegnanti di religione cattolica di ruolo, redatte ai sensi  

dell’O.M. 18/03/2019, prot.n. AOOUFGAB202,  per l’anno scolastico 2019/2020. 

Art.2 Avverso le risultanze delle suddette graduatorie è ammesso ricorso al TAR o, per 

soli vizi di legittimità, al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla 

pubblicazione del presente decreto. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
AI DIRIGENTI E AI RESPONSABILI DEGLI AA.TT.  LORO SEDI 
AGLI ORDINARI DIOCESANI 
PER IL TRAMITE DEL COORDINATORE REGIONALE 
PRESSO LA CURIA DI        LAMEZIA TERME   

ALLE OO.SS. COMPARTO SCUOLA    LORO SEDI 
AL SITO E ALL’ALBO                          SEDE 

 Il Direttore Generale 

Maria Rita Calvosa 
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