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Fiuggi, 15 Settembre 2011 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

dei Circoli Didattici della  

Diocesi di Anagni-Alatri 

Loro Sedi 

 

 

Prot. : n. 177/C3 

 

Oggetto : C.M. 24.7.86 , 211 – punti 8.1 e 8.2 : elenco aspiranti a supplenze temporanee di IRC 

       per l’anno scolastico 2011-2012. 

 

 Si inviano in allegato i nominativi degli aspiranti a supplenze di Religione cattolica per 

l’eventuale sostituzione degli insegnanti di religione cattolica specialisti e degli Insegnanti di 

religione cattolica di posto comune. 

 Si fa presente che  i nominativi in oggetto non costituiscono una graduatoria ma un elenco di 

merito ordinato secondo criteri interni e predisposto da questo Ufficio per facilitare la ricerca dei 

supplenti da nominare. 

 « Si fa presente altresì che tale elenco non vincola l'operato dell'Ordinario diocesano che di 

prassi se ne serve. Tale elenco e mero strumento per l'individuazione dei criteri per la scelta, la 

mobilità e i trasferimenti degli IdR» (cfr. Decreto del Vescovo Diocesano Mons. Lorenzo Loppa, n. 

4/A ) 

Con l’occasione si ricorda ai Dirigenti Scolastici che tale elenco riguarda esclusivamente le 

scuole dell’infanzia e  le scuole primarie mentre per la nomina degli IdR supplenti nelle scuole 

seconadarie di 1° e 2° grado, è sempre necessario sentire questo Ufficio per l’indicazione dell’ 

insegnante più idoneo per la scuola. 

Si ricorda inoltre , come già comunicato negli anni precedenti che quando la supplenza supera i 

30 giorni di non tener conto di questo elenco ma di contattare direttamente l’Ufficio Scuola che 

indicherà per questi casi il supplente da nominare. 

 Ringraziando per la collaborazione si prega di volere inviare a questo Ufficio copia 

dell’eventuale contratto di lavoro per supplenze assegnate agli IdR in allegato. 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

 Il direttore dell’Ufficio Scuola 

      (Don Giuseppe Ghirelli) 
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ASPIRANTE 

SUPPLENTE 

INDIRIZZO TELEFONO  Email 

FIORINI 

GERMANA 

   

TROIANI 

ARIANNA 

   

CIANFROCCA 

SABRINA 

   

COLAZINGARI 

MANUELA 

   

DE SANTIS 

CRISTIANA 

   

CUPINI 

FIORELLA 

   

PRINCIPIA 

GIORDANA 

   

DI PUORTO 

MARIA 

GRAZIA 

   

NANNI 

MASSIMO 

   

CIAFREI 

CATIA 

   

SABELLICO 

MARZIA 

   

SQUARCETTA 

EMANUELA 

   

PORRETTA 

BARBARA 

   

SABELLICO 

EMANUELA 

   


