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Ministero
dell’Istruzione

Ufficio IV
Personale della Scuola
Al Dirigenti degli AmbitiTerritoriali
Sicilia
E p.c. alle OO.SS. del comparto scuola
OGGETTO:

O.M. n. 183 del 23/03/2020 – Mobilità docenti di religione cattolica a.s. 2020/2021.
Invio documentazione predisposizione graduatoria unica regionale suddivisa per diocesi,
individuazione eventuale personale soprannumerario per i docenti IRC.

Facendo riferimento a quanto previsto dall’art. 10, punto 4, dell’O.M. 183/2020 indicata in oggetto,
si invitano le SS.LL. a trasmettere a questo Ufficio, entro e non oltre il termine del 8 giugno 2020, la
graduatoria provinciale suddivisa per diocesi con l’esatta attribuzione del punteggio spettante a ciascun
docente, al fine della predisposizione entro il 15 giugno 2020, da parte dello scrivente ufficio, della
graduatoria unica regionale degli insegnanti di religione cattolica suddivisa per diocesi, finalizzata
all’individuazione del personale eventualmente in soprannumero sull’organico determinato ai sensi della
Legge n. 186/2003 del vigente C.C.N.L..
Si raccomanda di invitare il personale interessato a redigere la domanda con la massima attenzione,
poiché tutti i dati riportati nella domanda stessa assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di
certificazioni, rese ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.445/2000.
Sembra opportuno evidenziare quanto previsto dagli artt. 1 co.VI, 4 co. XI, 8 co. IV
dell’O.M.183/2020 circa la mobilità professionale, per cui possono chiedere il passaggio dal ruolo della
scuola infanzia e/o primaria alla scuola secondaria di I e II grado o viceversa, solo gli IdR che hanno
partecipato al concorso per il settore formativo corrispondente richiesto (idoneità concorsuale oltre quella
ecclesiastica).
Inoltre si precisa quanto segue:
a) per l’attribuzione del punteggio di continuità nella graduatoria regionale articolata su base
diocesana per l’individuazione degli eventuali soprannumerari non è necessario, come per la mobilità, aver
prestato un servizio senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni. Il punteggio relativo alla continuità
didattica sulla scuola di servizio oppure sulla sede (Comune) si applica sin dall’a.s. 2009/10 - art. 1 co. VII;
b) devono essere corredate da idonea documentazione tutte le domande di coloro che beneficiano
della legge 104/92;
c) devono essere attribuiti 12 punti per il superamento del concorso riservato, per l’accesso al ruolo
di appartenenza.
IL DIRIGENTE VICARIO
Marco Anello

Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2
del Decreto Legislativo 39/1993

Dirigente:

Istruttoria: Antonella Longo

0916909269antonella.longo37@istruzione.it

