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Prot. N .   5833        Cagliari,12/04/2016 
    
 
           Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti  

        di ogni ordine e grado della Regione 

LORO SEDI 

Ai Dirigenti  degli Uffici V-VI-VII-VIII- 

Ambiti territoriali  

LORO SEDI 

 

 

Oggetto:  O.M. n. 244   dell’8 aprile 2016–  Mobilità del personale docente di Religione Cattolica 

per l’a.s. 2016-2017. 

 

 

 Si comunica che sul sito INTRANET del MIUR è stata pubblicata l’O.M. n. 244  dell’8 

aprile u.s. concernente la mobilità del personale docente di religione cattolica  per l’a.s. 2016/2017, 

nonché  il CCNI sottoscritto pari data  concernente la mobilità del personale docente educativo e 

ATA. 

Le domande di mobilità devono essere presentate dal personale docente di religione cattolica 

al Dirigente Scolastico della istituzione presso cui prestano servizio,  dal 26 aprile al 16 maggio 

2016,  redatte in conformità agli appositi modelli riportati negli allegati all’Ordinanza e corredate  

dalla relativa documentazione.  

 Il Dirigente Scolastico dopo l’accertamento della esatta corrispondenza fra la 

documentazione allegata alla domanda e quella elencata, procede all’acquisizione della domanda. 

Effettuate tali operazioni, il dirigente scolastico  deve inviare,  a questo Ufficio, le domande 

originali  di trasferimento e di passaggio corredate dalla documentazione entro il 16 maggio 2016.  
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GRADUATORIA REGIONALE-  

Allegato D - Individuazione del personale in   soprannumero sull’organico determinato 

ai sensi della Legge 186 del 2003 

 

 L’art.10 della stessa Ordinanza, disciplina, ai commi 3 e 4, gli adempimenti propedeutici 

alle utilizzazioni del personale in questione con particolare riguardo a quello eventualmente in 

situazione di esubero. 

Al riguardo si evidenziano alcuni punti su cui le SS.LL. devono prestare particolare 

attenzione all’atto della valutazione dell’allegato D: 

1. Ruolo- l’anno in corso NON si valuta; 

2. pre-ruolo – si ricorda che a decorrere dall’1/09/1990 è richiesto per l’insegnamento 

della religione cattolica il possesso del diploma di qualifica professionale. Nel caso 

in cui il conseguimento del titolo è successivo all’1/9/1990 il servizio si valuta a 

partire dalla data di conseguimento del titolo di qualificazione. 

3. esigenze di famiglia –indicare il punteggio spettante e, per motivi relativi alla 

privacy, con nota a parte, le SS.LL. avranno cura di comunicare  i nominativi 

dei docenti che beneficiano della legge 104/92  riportando il riferimento alla 

fattispecie regolata dalla norma di riferimento ( es: art. 21 e art. 33 commi 5 e 7 

, ecc.), al seguente indirizzo di posta elettronica : Adelaide.lai@istruzione.it 

NON si valuta il punteggio per il ricongiungimento al coniuge, ecc, Lett. A del 

Titolo II dell’Allegato D  

4. Punto C dell’allegato D- relativamente alla continuità didattica si valutano p. 2 per 

ogni anno di servizio di ruolo prestato sulla Scuola di attuale servizio oppure nel 

Punto Co si valuta punti 1 per ogni anno di servizio prestato sulla Sede ( Comune). 

Si rammenta che la continuità didattica per gli insegnanti di religione cattolica  spetta 

a decorrere  dall’a.s. 2009/2010.   
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5. TITOLI- il punteggio spetta per il titolo aggiuntivo a quello necessario per 

l’accesso al ruolo d’appartenenza.. 

 
 

Come previsto  nell’O.M. n. 244  dell’8/04/2016 all’art. 10 comma 4, nella graduatoria 

regionale unica, finalizzata all’individuazione del personale in soprannumero sull’organico 

determinato ai sensi della legge 186/03, non deve essere valutato  il  punteggio per le esigenze di 

famiglia di cui alla Lettera A del Titolo II dell’ Allegato D.  

Al fine di consentire l’Ufficio scrivente alla predisposizione della graduatoria unica 

regionale, le SS.LL. avranno cura di compilare, in ogni sua parte, il prospetto riepilogativo, ed 

inviarlo entro il  09/05/2016, al seguente indirizzo internet : 

  
https://docs.google.com/forms/d/1q1zzG3L7f3oLbhn5UKZRGdRBz2Q5JoDN3TvW7pnkX0M/viewform?c=0&w=1 
 

Inoltre, le SS.LL. vorranno comunicare i nominativi dei docenti di religione in quiescenza .   

Si chiede la cortese collaborazione delle SS.LL. affinché il prospetto riepilogativo 

dell’allegato D venga inviato entro la data sopra indicata. 

 Si invitano le SS.LL a dare la massima diffusione della sopra indicata Ordinanza a tutto il 

personale  interessato.  

 

                                 

      

   Per IL DIRETTORE GENERALE 

    IL DIRIGENTE 

                                                                             F.to    Sergio Repetto                                         
 
     

                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                      ai sensi art. 3, comma 2, del d.lgs. n.39 del 1993   

 
 
 


