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        Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali 
        del Lazio   LORO SEDI 
         
        Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche 
        del Lazio 
            LORO SEDI
             
        Agli Ordinari Diocesani del Lazio 
            LORO SEDI 
 
        Alle OO.SS. del Comparto Scuola 
 
 
 
 
 
OGGETTO : graduatoria regionale degli Insegnanti di religione cattolica – a.s. 2012/2013. 
 
 
 
 

Si invia, in allegato alla presente, la graduatoria regionale degli insegnanti di religione cattolica, valevole per 
l’a.s.2012/2013, di cui all’art. 10-comma 4 dell’O.M. n.26 del 03/04/2012, compilata in corrispondenza delle diocesi di 
appartenenza ed in riferimento ai due settori infanzia-primaria e secondaria di I e II grado. 

 
I Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali sono pregati di pubblicare agli albi dei rispettivi Uffici le 

graduatorie in argomento, che saranno pubblicate anche all’albo dell’Ufficio Scolastico Regionale sul sito 
www.usrlazioistruzione.it, unitamente al decreto n. 174 del 18/06/2012, che pure si invia. 

 
I Dirigenti Scolastici sono pregati  di  comunicare quanto sopra agli insegnanti di religione cattolica 

interessati. 
Eventuali reclami avverso la graduatoria potranno essere inviati a questo Ufficio entro  e non oltre il giorno 

25 giugno 2012 con le seguenti modalità: 
consegna a mano presso le  stanze 415 e 416 – IV piano; 
 
oppure tramite e mail da inviare ai seguenti indirizzi: 
 
settore infanzia/primaria: angelamaria.persano@istruzione.it  
settore secondaria di I e II grado: rossana.cosentino@istruzione.it  
 



I docenti sono pregati di indicare, nel reclamo, il settore (infanzia/primaria o secondaria) e la diocesi 
di appartenenza 

 
Gli Ordinari Diocesani sono pregati di segnalare eventuali errori riscontrati nelle graduatorie, soprattutto 

per quanto riguarda la mancanza di nominativi che dovrebbero essere inseriti o la presenza di nominativi che, a 
qualsiasi titolo, non devono essere presenti. 

 
    
        IL DIRIGENTE 
       F.to  G. Minichiello 

 


