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Bergamo, 28 maggio 2019 

Ai Dirigenti Scolastici 

Mezzo Posta Certificata 

 
p.c. Ai Docenti di Religione di ogni ordine e grado di RUOLO 

LORO SEDI 
 

Prot. n. 062/2019  

Oggetto: graduatorie regionali su base diocesana docenti di Religione Cattolica in Ruolo 

O.M. 202/2019 – CCNI Mobilità. 

A seguito dell’incontro avvenuto presso la Direzione Generale Usr Lombardia in data 14 

maggio c.a. , ove la nostra Organizzazione Sindacale ha chiesto l’attuazione di quanto 

previsto dal CCNI sulla Mobilità e la successiva Ordinanza Ministeriale n. 202/2019, richiesta 

che ha trovato appoggio e sostegno da parte delle altre quattro sigle rappresentative (FLC 

CGIL, CISL FSEUR, UIL RUA E SNALS Confsal), il successivo 16 maggio c.a. il Direttore 

Generale la dott.ssa Delia Campanelli comunicava alla nostra O.S. la volontà di procedere 

alla redazione e pubblicazione delle Graduatorie Regionali su base Diocesana (divisa in 

settori formativi: infanzia/primaria e secondaria di I/II grado). Nell’incontro del 27 maggio 

tra Amministrazione e parti sociali, il dott. Volonté ufficializzava al tavolo contrattuale la 

volontà di procedere con le graduatorie ma che non potrà essere rispettata la tempistica, 

per ovvi motivi organizzativi, stabilità dall’Ordinanza Ministeriale  202/2019, cioè a dire: 

29 maggio: termine ultimo della raccolta schede per la compilazione delle graduatorie da 

parte delle Isitituzioni scolastiche; 

14 giugno: pubblicazione delle graduatorie da parte dell’USR 

Nello stesso incontro ha comunicato che l’Ufficio I della Direzione Generale Regionale sta 

predisponendo una piattaforma in intranet per la compilazione delle graduatorie 
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direttamente dalle scuole, dunque una volta pronta la stessa, sarà emanata circolare con la 

nuova tempistica e la raccolta delle schede.  

Invitiamo i Dirigenti Scolastici nel frattempo a voler attuare quanto previsto dall’Ordinanza 

Ministeriale richiedendo la compilazione della scheda cartacea da parte dei docenti di 

Religione Cattolica in Ruolo (corredata dagli allegati D, F e altre dichiarazioni previste dal 

CCNI sulla mobilità), in attesa della circolare da parte della Direzione Generale Regionale che 

espliciterà la nuova tempistica. 

Per ulteriori informazioni a riguardo non esitate a contattarci. 

 

  IL COORDINATORE GILDA-UNAMS e SNADIR LOMBARDIA 

Prof. Giuseppe FAVILLA 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa , ai sensi dell'art.3 D.Lgs. 39/1993  
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