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Circolare n.105 

 

 Ai docenti di Religione Cattolica 

 Al Direttore sga 

 LORO MAIL 

 All'Albo Digitale 

 Al Sito Web 

Oggetto: Mobilità docenti di Religione Cattolica. 

Facendo seguito alla nota prot. 6870 del 25/03/2020, con la quale è stata trasmessa l’O.M. n. 183 

del 23/03/2020 sulla Mobilità docenti di religione cattolica a.s. 2020/2021, si invitano le SS.LL. a 

voler inoltrare la documentazione prevista ESCLUSIVAMENTE tramite posta elettronica agli 

indirizzi istituzionali sotto indicati: P.E.O.: agic824000a@istruzione.it P.E.C.: 

agic824000a@pec.istruzione.it,  

Tenuto conto dell’emergenza epidemiologica in corso e delle misure adottate dal Governo al fine 

di contenerne la diffusione viene esclusa la consegna della documentazione “brevi manu” non è 

previsto altro mezzo per la consegna dei moduli diverso dalla spedizione via posta elettronica. 

Le schede, debitamente compilate, finalizzate alla compilazione della graduatoria unica (distinta 

per diocesi) per all’individuazione del personale eventualmente in soprannumero sull’organico, 

determinato ai sensi della Legge n. 186/2003 del vigente C.C.N.L., devono essere inoltrate entro e 

non oltre il 24 aprile p.v.  

Si raccomanda di 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.  

Giova evidenziare che, per quanto previsto dagli artt. 1 co.VI, 4 co. XI, 8 co. IV 

dell’O.M.183/2020 circa la mobilità professionale, possono chiedere il passaggio dal ruolo della 

scuola infanzia e/o primaria alla scuola secondaria di I e II grado o viceversa, solo gli I.d.R. 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 
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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. 
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