
   
 

 
 

 

 

CIRC. N. 348 PALERMO 02.04.2021 

 

A Tutto il personale insegnante di religione cattolica 

assunto nei ruoli di cui alla legge n. 186 del 2003 

in servizio nell’a.s. 2020-2021 

presso il Liceo classico Vittorio Emanuele II di Palermo 

 
Ufficio Amministrativo personale 

SEDE E SUCCURSALE 

 
AL DSGA 

Albo Istituzione scolastica 

 

Oggetto: Graduatorie interne d’Istituto _ Individuazione insegnanti IRC 

soprannumerari per l’a.s. 2020-2021 _ Art. 10 - Adempimenti dei dirigenti scolastici 

e degli uffici amministrativi _ OM 107 del 29.03.2021 

 

Ai sensi dell’art.10 comma 3 dell’O.M. 107 del 29.03.2021 le SS.LL. sono tenute a 

compilare la scheda_IRC allegata alla presente comunicazione. 

Per gli insegnanti di religione cattolica non si darà luogo alla compilazione e 

pubblicazione di graduatorie d’istituto, ma si procederà ugualmente all’attribuzione di un 

punteggio sulla base delle tabelle allegate al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, con le 

precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio. Detta documentazione sarà inviata dalle 

scuole all’Ufficio scolastico regionale competente entro il 17 maggio 2021 per redazione di una 

graduatoria articolata per ambiti territoriali diocesani. 

Le schede_IRC di cui sopra, debitamente compilate, devono essere consegnate entro e 

non oltre il termine del 5 maggio 2021 tramite il seguente indirizzo di posta elettronica: 

papc11000q@istruzione.it 

Si precisa che saranno valutati e riconosciuti i titoli e le precedenze in possesso entro il 

termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento per l’anno scolastico 

2021-2022 (26 aprile per gli insegnanti di IRC). 
Si allegano alla presente: 

- Scheda formazione Graduatoria Reg. per l’individuazione dei soprannumerari; 

- Mod. D 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Massimo Leonardo 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sede: Via Simone da Bologna, 11- 90134 Palermo � 091581942 Fax 0916110371 

Succursale: Via Collegio Giusino, 2 – Palermo 
papc11000q@pec.istruzione.it - http://www.lcvittorioemanuelepa.it 

C.F.: 80019200825 
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