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� Agli ordinari diocesani delle Diocesi del Veneto

� A  Mon.  Franco  Costa-   Via  Dietro  Duomo
-Padova
� All’Ordinario  diocesano  della  Diocesi  di

Pordenone – Concordia Sagittaria – Pordenone
� Ai Dirigenti  Scolastici  delle  Scuole  statali   di

ogni ordine e grado – Loro Sedi
� Ai Dirigenti degli Uffici  Scolastici Provinciali

Loro Sedi 
� Ai  responsabili  regionali  delle  OO.SS.  –

comparto scuola- Loro Sedi
� Al responsabile regionale sindacato SNADIR 

OGGETTO: Trasmissione graduatorie regionali docenti a tempo indeterminato di
                      religione cattolica. O.M. n. 27  del 21.2.2008.

Si   trasmettono  ,  con  preghiera  di  diffusione  tra  il  personale  interessato,  il  decreto  di
pubblicazione  e  le  graduatorie  regionali  indicate  in   oggetto,  concernenti   i  docenti  a  tempo
indeterminato di religione cattolica. 

Nel merito dei punteggi attribuiti,  si ritiene opportuno evidenziare che non sempre questo
Ufficio, competente alla formulazione della predetta graduatoria, è stato in grado di comprendere,
dalle schede compilate dai docenti di scuola secondaria  , se i punteggi relativi ai Titoli generali
(punto III scheda di valutazione) sono stati correttamente attribuiti in quanto riferiti a titoli di studio
e professionali   conseguiti in aggiunta a quelli   che hanno  consentito di partecipare al concorso
indetto con DDG 2.2.2004.

Si invitano pertanto gli  insegnanti di scuola secondaria  che avessero dichiarato il punteggio
anche per  i  titoli  di studio  e professionali  di base in  quanto richiesti  al  punto 4.3.  dell’Intesa
recepita con  DPR 16.12.1985 n. 751 per poter impartire l’insegnamento di religione nelle predette
scuole, a far presente tale circostanza  a questa Direzione, per il tramite della scuola di servizio, in
modo da consentire alla  stessa   la conseguente rettifica   del punteggio.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l’occasione per formulare distinti saluti.

  IL DIRIGENTE 
F.to Rita Marcomini
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