
 

                                                                                                                                           
                                                                                                                                                 

Sez. VI  Ruolo  

Sez. VII 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                          IL DIRIGENTE  

 

VISTO il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA  per il triennio 2019/20,     

            2020/21  e  2021/22; 

VISTA  l’ O.M. n. 107 del 29/03/2021, relativa alla mobilità del personale docente di Religione Cattolica per   

             l’a.s. 2021/22; 

VISTA la nota prot.n. 7803 del  06/04/2021 dell’USR. - Sicilia - Dir. Gen. Ufficio IV - che dispone che i Dirigenti  

           degli Ambiti Territoriali  trasmettano al predetto Ufficio la graduatoria provinciale suddivisa per diocesi  

           con  l’esatta attribuzione del punteggio spettante a ciascun docente, finalizzata all ’individuazione del     

            personale eventualmente in soprannumero sull’organico determinato ai sensi  della Legge 186/2003; 

VISTA la graduatoria provinciale definitiva su base diocesana  per l ’individuazione dei soprannumerari – IRC     

            distinta per la  scuola  dell’ infanzia e primaria  e  per  la scuola media e  superiore,  trasmessa all’ USR   

           – Sicilia  con nota prot.n. 6716 del 28/06/2021; 

VISTO il decreto prot.n. 8872 del 13/08/2021, relativo all’inserimento della docente Agosta Ignazia,  nata a  

            Trapani  l’ 08/03/1960,  nella  graduatoria  definitiva - per la Diocesi di  Trapani  scuola  infanzia e   

            primaria;  

 RILEVATO che, per mero errore materiale, non risulta inserita nella sopra indicata  graduatoria  definitiva  -  

            per  la Diocesi di  Trapani  scuola  infanzia  e  primaria –   la  docente di  religione cattolica  VICARI    

            Mariantonia  nata a  Paceco (TP)  il  12/01/1962; 

RILEVATO che, per mero errore materiale, nella predetta  graduatoria - per la Diocesi di Trapani scuola media  

            e  superiore  il docente di  religione cattolica  TARTAMELLA  Giuseppe  nato a Trapani  il 24/07/1962 è  

            stato inserito  con punti 142 ; 

 RITENUTO opportuno integrare la citata graduatoria mediante l’inserimento con punteggio pari a 158 della  

           docente VICARI Mariantonia; 

RITENUTO opportuno  procedere  alla  rettifica  del punteggio  del  docente TARTAMELLA  Giuseppe che  da   

           punti 142  passa a punti 144;  
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                                                                                       DISPONE 

 

per le motivazioni espresse nelle premesse, l’integrazione della graduatoria provinciale definitiva 

soprannumerari  IRC – provincia di Trapani a.s. 2021/22 – Diocesi di Trapani scuola infanzia e primaria –

mediante   l’ inserimento   al   numero  14 bis  con  punti  158   della  docente  VICARI  Mariantonia   nata  a  

Paceco (TP)   il 12/01/1962  e la rettifica del punteggio nella graduatoria - per la Diocesi di Trapani scuola 

media e superiore  del docente TARTAMELLA Giuseppe nato a Trapani  il 24/07/1962 che, pur rimanendo 

nella posizione numero 2,  passa da punti 142 a punti 144. 

 

 

                                                                                     La Dirigente  

                                                                                                                             Tiziana Catenazzo 

                                                                                                                                  Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                                                                                                                                                  dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 
 
 
 
 

 

All’ USR- Sicilia 

       Dir. Generale - Ufficio IV – PALERMO 

Ai Dirigenti degli Istituti e Scuole di ogni  

     ordine e grado della provincia- LORO SEDI 

Ai Responsabili dell’ Ufficio IRC 

     Diocesi di Trapani e Mazara del Vallo - LORO SEDI 

Alle OO.SS. Scuola della provincia - LORO SEDI 

All’ ALBO dell’ Ufficio - SEDE 
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