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IL DIRIGENTE  

 

VISTA  l’ O.M. del 23/3/2020, prot. n. AOOUFGAB183, relativa alla mobilità del personale 

docente di religione cattolica per l’ a.s. 2020/2021; 

VISTE  le graduatorie regionali definitive, pubblicate con decreto prot. n. AOODRCAL8882 del 

30 giugno 2020; 

RISCONTRATO che per mero errore materiale non è stata aggiornata la posizione della docente 

Meduri Giovanna M.G, della diocesi di Reggio Calabria/Bova settore primario; 

VISTA la comunicazione del Dirigente Scolastico dell’ I.C. “ Foscolo” di Bagnara Calabra, 

prot. n.3864, con la quale si comunica che l’insegnante Tuttobene Carmelina, 

appartenente alla diocesi di Reggio Calabria - Bova, settore secondario, sarà collocata in 

quiescenza dall’1/9/2020; 

RITENUTO  di dover procedere in autotutela alla rettifica delle graduatorie definitive  pubblicate con 

citato decreto prot. n. 13088 del 12 giugno 2018; 

 

d e c r e t a 

 

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

regionali definitive degli insegnanti di religione cattolica di ruolo, per la diocesi di 

Reggio Calabria/Bova settore primario e settore secondario, redatte ai sensi  dell’O.M. 

23/3/2020, prot.n. AOOUFGAB183,  per l’anno scolastico 2020/2021. 

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. DELLA CALABRIA 

  LORO SEDI 

 

AGLI ORDINARI DIOCESANI 

PER IL TRAMITE DEL COORDINATORE REGIONALE 

PRESSO LA CURIA DI     

  OPPIDO - PALMI   

 

ALLE OO.SS. COMPARTO SCUOLA   

  LORO SEDI 
 

AL SITO                           

  SEDE 

            IL DIRIGENTE 

Maurizio Piscitelli 
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