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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994; 

VISTO la Legge n. 186 del 18 luglio 2003; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del Comparto Scuola per il quadriennio giuridico 2006 - 2009 e 

per il biennio economico 2008 - 2009 sottoscritto il 29 novembre 2007; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca valido per il 2016 - 2018, 

sottoscritto in via definitiva il 19 aprile 2018; 

VISTA l’ O.M. n. 46 del 25/2/2022, relativa alla mobilità del personale docente di religione cattolica per l’ a.s. 

2022/2023; 

VISTA la nota AOODRFVG prot. n. 3558 del 28 marzo 2022 inerente le indicazioni operative per la formazione 

della graduatoria regionale degli insegnanti di religione cattolica, articolata per ambiti territoriali diocesani, 

allo scopo di individuare il personale eventualmente in soprannumero sull’organico determinato ai sensi 

della legge n. 186 del 2003; 

ULTIMATE entro il termine previsto le operazioni di controllo da parte degli istituti scolastici delle schede individuali 

degli insegnanti di religione cattolica sulla base dei punteggi dichiarati dai docenti, validati dai dirigenti 

scolastici e inseriti nel form predisposto dall’USR FVG; 

VISTO in particolare l’art. 10 della citata O.M. N. 46/2022 ai sensi del quale l’Ufficio Scolastico Regionale 

predispone, per ciascun ruolo, una graduatoria articolata per ambiti territoriali diocesani, degli insegnanti 

di religione cattolica, al fine d’ individuare il personale eventualmente in soprannumero; 

DECRETA 

Art. 1 Al fine dell’individuazione degli eventuali docenti di religione cattolica in posizione di soprannumero per 

l’a.s. 2022/23 è pubblicata in data odierna sul sito web dell’USR per il Friuli Venezia Giulia, con valore di 

notifica a tutti gli effetti, la graduatoria regionale provvisoria degli insegnanti di ruolo di religione cattolica, 

articolata per Diocesi e per settore formativo, redatta ai sensi dell’art. 10 dell’O.M. n. 46 del 25/2/2022, 

prot.n. AOOGABM0000I46. 

Art. 2 La citata graduatoria è allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante. 

Art. 3 Avverso il presente provvedimento il personale interessato potrà trasmettere, nel termine perentorio di 5 

giorni dalla pubblicazione all’albo on line dell’U.S.R. per il F.V.G, motivato reclamo al seguente indirizzo di 

posta elettronica drfvg.ufficio3@istruzione.it indicando nell’oggetto “Graduatoria provvisoria IRC”. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
   Daniela BELTRAME 

 
 
Allegato: 
1. Graduatoria provvisoria IRC as 2022 23 
 

Al personale IRC delle Scuole di ogni ordine e grado del FVG 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e grado nella regione FVG 

Ai Dirigenti degli Uffici degli AA.TT. dell’USR per il FVG 

Agli Ordinari Diocesani della Regione FVG 

All’Ordinario Diocesano della Diocesi di Vittorio Veneto 

Alla Direzione Generale del Veneto 

Alle OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca  

ALL’Albo on line e al Sito WEB 
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