
 

 
 

Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 
Direzione Generale 

Via Assarotti, 38 - 16122 Genova - 

Genova, data segnatura 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali 
di ogni ordine e grado della Liguria 

 
Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali 

per le province della Liguria 
 

Ai Sigg. Ordinari Diocesani 
della Liguria 

 
 
 Oggetto: pubblicazione graduatoria provvisorie regionale docenti religione cattolica a.s. 
2022/2023. 
 

Si comunica, con preghiera della massima diffusione tra il personale interessato, che in 
data odierna sono pubblicate, nel sito di questa Direzione, le graduatorie regionali provvisorie, 
suddivise per diocesi, degli Insegnanti di Religione Cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado, per 
l’a. s. 2022/2023. 

Le graduatorie regionali sono finalizzate all’individuazione degli eventuali soprannumerari, 
anche nei casi di dimensionamento della rete scolastica – così come previsto dal CCNI relativo alle 
assegnazioni provvisorie e agli utilizzi – e per l’individuazione del punteggio ai fini delle operazioni 
di utilizzazione ed assegnazioni provvisorie. 

Per i docenti per i quali non sono state trasmesse le schede per la valutazione dei titoli 
finalizzata alla compilazione della graduatoria regionale, questo Ufficio ha provveduto 
all’inserimento dei nominativi e del punteggio complessivo risultante dalle graduatorie definitive 
compilate per l’a.s. 2021/2022 con l’aggiunta di un anno di servizio in più. Ciò al fine di 
permettere, entro la data fissata dalla specifica O.M. n. 46 del 25 febbraio 2022 art. 10 c. 4, la 
pubblicazione della graduatoria articolata per ambiti territoriali diocesani. 

Il punteggio attribuito d’ufficio nelle graduatorie provvisorie, in assenza di opportune 
comunicazioni correttive da parte delle istituzioni scolastiche interessate entro il 19 maggio 2022, 
si intenderà confermato per la pubblicazione delle graduatorie definitive. 

Eventuali osservazioni potranno essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: 
lucamaria.lenti@istruzione.it 

 
 Avverso le graduatorie sarà possibile esperire reclamo entro 7 giorni dalla data odierna. 
 
                                                                                    IL DIRIGENTE 
                     Luca Maria Lenti 
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