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Area III - 
Fiore 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  
  della Basilicata   

LORO SEDI 
 

e, p.c.  Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 
LORO SEDI 

 
Agli Ordinari Diocesani della Basilicata 

  LORO SEDI 
 

Alle  OO. SS. del Comparto Istruzione  
LORO SEDI 

 
 

          
Oggetto: Insegnanti di religione cattolica (IRC) - A.S. 2021/2022 

Trasmissione scheda per la compilazione della graduatoria unica regionale ai 
fini dell’individuazione del personale in soprannumero sull’organico 
determinato ai sensi della Legge n. 186/2003 (art. 27 co 7 del C.C.N.I. – 
Comparto Scuola del 06/03/2019 per gli anni scolastici relativi al triennio 
2019/20, 2020/21, 2021/22 e all’art. 10, co 4, dell’Ordinanza Ministeriale n. 107 
del 29/03/2021). 
 
Con riferimento all’oggetto, si trasmette la scheda che gli insegnanti di religione 

cattolica dovrannoo presentare all’Istituzione scolastica di appartenenza.  Sarà cura dei 

Dirigenti Scolastici verificare e convalidare il punteggio dichiarato nelle domande 
apponendo la propria firma nell’apposito spazio all’uopo predisposto nel modello. 

Tutte le domande in questione, con relativi allegati, saranno trasmesse, per il 
tramite delle istituzioni scolastiche, entro il termine del 17 maggio 2021, all’indirizzo PEC 
di questo Ufficio drba@postacert.istruzione.it. 

Si precisa che per la predisposizione della graduatoria unica regionale ai fini 
dell’individuazione del personale in soprannumero per l’anno scolastico 2021/2022, per i 
docenti già presenti nella graduatoria dell’a.s. 2020/2021, lo scrivente Ufficio procederà al 
mero aggiornamento della graduatoria approvata con Decreto AOODRBA n. 108 del 
02.07.2020 (consultabile sul sito internet dell’U.S.R. per la Basilicata), con l’aggiunta 

https://webmail.pubblica.istruzione.it/owa/redir.aspx?C=N67InDYsbEiLPu65c03xD3gNlftyb9IINUjae1_2qJerr2senX7Cliob3VNVSI_XGggOWQ4iTRQ.&URL=mailto%3adrba%40postacert.istruzione.it
https://webmail.pubblica.istruzione.it/owa/redir.aspx?C=N67InDYsbEiLPu65c03xD3gNlftyb9IINUjae1_2qJerr2senX7Cliob3VNVSI_XGggOWQ4iTRQ.&URL=mailto%3adirezione-basilicata%40istruzione.it
https://webmail.pubblica.istruzione.it/owa/redir.aspx?C=N67InDYsbEiLPu65c03xD3gNlftyb9IINUjae1_2qJerr2senX7Cliob3VNVSI_XGggOWQ4iTRQ.&URL=http%3a%2f%2fwww.basilicata.istruzione.it
mailto:drba@postacert.istruzione.it


 

Ministero dell’ Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 

Ufficio I – Affari Generali e personale della scuola 
      Piazza delle Regioni s.n.c., 85100 Potenza - Codice Ipa: m_pi  

 

 

 
Pec: drba@postacert.istruzione.it - e-mail: direzione-basilicata@istruzione.it - 

          Codice per la fatturazione elettronica:K2CT3W per la contabilità  generale, C40FNK per quella ordinaria 
Tel. 0971/ 449911 – C.F.:96013630767 

Sito internet : www.basilicata.istruzione.it 
 

 

d’ufficio del punteggio maturato nell’anno scolastico 2019/2020 (derivante da anzianità di 
servizio e continuità). 

Si allegano alla presente, oltre alla scheda indicata in oggetto, n. 5 prospetti 
(Allegati A-1, A-2, B, C e F) da compilarsi esclusivamente a cura dei docenti neo immessi 
in ruolo nell’anno scolastico 2020/2021 e dei docenti di ruolo che devono dichiarare 
sopraggiunte variazioni comportanti l’attribuzione di un diverso punteggio rispetto al 
precedente anno.  

Inoltre, si allega il modello di domanda per l’esclusione dalla graduatoria in 
questione (Allegato_Domanda esclusione dalla graduatoria unica regionale) da compilarsi 
a cura dei soggetti beneficiari delle precedenze ai sensi dell’art. 13, comma 2, del C.C.N.I. 
del 06/03/2019. 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 

 

Allegati n. 7 
 

LA DIRIGENTE 
Claudia DATENA 

Documento firmato digitalmente 
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