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Oggetto: O.M. n. 46 del 29/02/2022
docenti soprannumerari
graduatorie. 
 

 Si trasmette, in allegato, il decreto del Direttore Generale dell

Calabria del 14 aprile 2022, prot. n. 7414

degli insegnanti di ruolo di religione cattolica, distinte per Diocesi e per settori, redatte ai sensi dell’art. 10 

dell’O.M. n. 46 del 25/2/2022, prot.n. AOOGABM0000I46, valide per l’a.s. 

graduatorie provvisorie del personale docente di 

 https://www.istruzione.calabria.it/wp

UFFICIALEU.0007414.14-04-

 https://www.istruzione.calabria.it/wp

SETTORE-PRIMARIO-A.S-22-

 https://www.istruzione.calabria.it/wp

SETTORE-SECONDARIO-A.S-
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e-mail: csic872004@istruzione.it

                                                                                                                  Cetr

29/02/2022 – graduatoria regionale su base diocesana 
prannumerari relativamente all’organico di diritto a.s. 2022/2023

in allegato, il decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

22, prot. n. 7414, relativo alla pubblicazione delle graduatorie 

degli insegnanti di ruolo di religione cattolica, distinte per Diocesi e per settori, redatte ai sensi dell’art. 10 

dell’O.M. n. 46 del 25/2/2022, prot.n. AOOGABM0000I46, valide per l’a.s. 2022/2023

del personale docente di religione cattolica con contratto a tempo indeterminato

https://www.istruzione.calabria.it/wp-content/uploads/2022/04/m_pi.AOODRCAL.REGISTRO

-2022-1.pdf 

https://www.istruzione.calabria.it/wp-content/uploads/2022/04/GRADUATORIE

-23.xls 

https://www.istruzione.calabria.it/wp-content/uploads/2022/04/GRADUATORIE

-22-23.xls 
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       Il Dirigente scolastico
Giuseppe Francesco Mantuano

Cetraro,  16 aprile 2022 

Al personale  docente 
di Religione Cattolica 

Loro Sedi  

All’Albo 
Sito web 

 
 
 

 per l’individuazione dei 
2022/2023 – Pubblicazione 

Ufficio Scolastico Regionale per la 

relativo alla pubblicazione delle graduatorie regionali provvisorie 

degli insegnanti di ruolo di religione cattolica, distinte per Diocesi e per settori, redatte ai sensi dell’art. 10 

2022/2023, corredato dalle 

contratto a tempo indeterminato. 

content/uploads/2022/04/m_pi.AOODRCAL.REGISTRO-

content/uploads/2022/04/GRADUATORIE-PROVVISORIE-IRC-

content/uploads/2022/04/GRADUATORIE-PROVVISORIE-IRC-
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