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Prot. e data sono riportati in intestazione 

Dirigente: Vincenzo Melilli 

      

Ai Dirigenti  

degli Uffici Sc. Territoriali dell’USR Puglia                   

(peo istituzionali) 

  

 Al     sito Web - NDG 

p.c.      

Alla Conferenza Episcopale Pugliese 

Ufficio Regionale Educazione , Scuola,                

IRC, Università  -  TARANTO 

(peo: esiu.puglia@chiesacattolica.it) 

           

Agli Ordinari Diocesani della Regione Puglia 

 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche 

statali di ogni ordine e grado nella regione 

Puglia 

(peo istituzionali) 

 

Alle Segreterie regionali  

delle OO.SS. del Comparto scuola 

(indirizzi peo) 

 

OGGETTO:  Mobilità del personale docente di Religione Cattolica (IRC) per l’a.s. 2018/2019 – 

O.M. n.  n. 208 del 09.03.2018. Uffici Scolastici Territoriali di Bari e Lecce – 

indicazioni adempimenti. 

 

Si fa seguito alla comunicazione, di cui al prot. n. AOODRPU/8225 del 16/03/2018, 

con la quale questa Direzione Generale ha richiamato la nota ministeriale prot. n. 

AOODGPER/13708 del 13.03.2018, con la quale l’Amministrazione centrale ha trasmesso le 

Ordinanze Ministeriali relative alla mobilità del personale della scuola, ivi compresi gli insegnanti 

di religione cattolica, in attuazione dell’Accordo Ponte, in data 7 marzo 2018 certificato in data 

28.2.2018 dal Dipartimento della Funzione Pubblica, contenente la proroga del Contratto 

Collettivo Nazionale Integrativo relativo alla mobilità del personale della scuola per l’a.s. 2017/18.  

Come richiamato dalle precitate note, ed in particolare l’O.M. 208/2018, il personale 

docente di religione cattolica (di seguito IRC) con contratto a tempo indeterminato, interessato al 

movimento,  può produrre domanda tra il 13 aprile u.s. ed il 16 maggio 2018. 

In analogia con quanto disposto per il corrente a.s. 2017/2018, tutte le operazioni di 

mobilità verranno effettuate dal  
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- Dirigente della sede territoriale di Bari (via Re David 178/F - 70125 Bari) di questo 

USR per i docenti della scuola secondaria di I e II grado;  

- Dirigente della sede territoriale di Lecce (Via Cicolella 11 - 73100 Lecce) per i 

docenti della scuola dell’infanzia e primaria. 

A tal fine i Dirigenti degli UST sopra indicati sono formalmente delegati dalla 

scrivente Direzione Generale a dare seguito a tutti gli adempimenti previsti dall’O.M. in 

argomento, che qui si intende integralmente richiamata. 

Le domande, sia di trasferimento che di passaggio, devono essere presentate al 

dirigente della scuola di servizio, il quale, dopo l’accertamento della esatta corrispondenza fra la 

documentazione allegata alla domanda e quella elencata, le trasmetterà - entro il 20 maggio 2018 - 

ai precitati Uffici territoriali di Bari e Lecce. 

Le predette domande, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 3, c. 1, dell’OM in 

argomento, devono essere redatte utilizzando gli specifici moduli, resi disponibili dal MIUR, e 

corredate dalla documentazione.  

Giova evidenziare che, i predetti Uffici scolastici territoriali, ricevute le domande, 

procederanno alla valutazione delle stesse, tenendo conto di quanto indicato all’art. 1 comma 7 

della citata OM, riguardante il punteggio per la continuità, ed in particolare: 

- ai fini dell’attribuzione del punteggio per la mobilità a domanda il primo anno di 

servizio utile per il calcolo del triennio decorre dall’a.s. 2013/2014; 

- ai fini della predisposizione della graduatoria regionale articolata per ambiti 

territoriali diocesani relativa all’individuazione dei soprannumerari, il punteggio relativo alla 

continuità didattica sulla scuola di servizio oppure sulla sede (Comune) si applica sin dall’a.s. 

2009-10. 

- il docente di religione interamente utilizzato in altra scuola non a domanda 

volontaria, ma a causa della mancanza di ore sufficienti a costituire la cattedra o il posto, non 

perde il diritto all’attribuzione del punteggio per continuità. Per l’a.s. 2018/19 il docente di 

religione di cui all’antecedente periodo ha diritto a precedenza nel caso in cui richieda 

l’utilizzazione per rientrare nella sede in cui prestava servizio nell’a.s. 2013/14, 2014/15 o 2015-

2016, 2016/2017. 

Si sottolinea che i modelli di domanda per mobilità/passaggio sono disponibili 

esclusivamente sul sito web del MIUR. 

 

Si invita a dare la massima pubblicità alla presente nota tra il personale interessato. 

 

La presente, unitamente alle disposizioni citate, è pubblicata sul sito web della 

scrivente Direzione Generale (www.pugliausr.gov.it)  

 

                     IL DIRETTORE GENERALE  

          Anna Cammalleri 
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