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SEZ. VII 

Ai  Sigg.. DIRIGENTI SCOLASTICI  
degli Istituti e Scuole di ogni ordine e grado 

della Provincia                  
L O R O SEDI    

 
                                                       e, p.c.  Alle  ORGANIZZAZIONI SINDACALI  

della Scuola                     
 L O R O   S E D I  

 
  AL SITO    WEB  

 
  

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. 
  
  Si fa seguito alla nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 6904 del 24/03/2020 con la quale è stata 
trasmessa l’O.M. n. 183 del 23/03/2020 sulla mobilità del personale docente di religione cattolica per l’a.s. 
2020/2021 di cui al C.C.N.I. relativo al personale docente, educativo ed A.T.A.,  sottoscritta in data 
06/03/2019,  e si invitano i Dirigenti Scolastici a dare la massima diffusione dell’Ordinanza in argomento per 
il personale docente interessato.  

Relativamente alla mobilità a domanda, innanzitutto si fa presente che, anche per quest’ anno, la 
mobilità del personale in argomento non potrà essere gestita in maniera automatizzata sul Sistema 
Informativo del M.I.. 

Gli insegnanti di religione cattolica dovranno presentare le domande di trasferimento e di 
passaggio, redatte in conformità agli appositi modelli  e corredate dalla relativa documentazione, 
indirizzate all’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia,  esclusivamente al Dirigente dell’Istituzione 
scolastica presso la quale prestano servizio,  a partire dal 13 aprile 2020 e fino al 15 maggio 2020. 

I dirigenti scolastici, dopo aver accertato l’esatta corrispondenza tra la documentazione allegata alle 
domande e quella elencata, procederanno all’acquisizione delle stesse, corredate della relativa 
documentazione,  e  al  loro invio all’USR Sicilia all’indirizzo PEO dell’U.S.R. Sicilia direzione-
sicilia@istruzione.it . 

 Visto l’emergenza sanitaria in corso,  si invitano le scuole a volere supportare il personale docente 
nella compilazione delle istanze.  

Per gli adempimenti di competenza e secondo quanto stabilito nell’art. 10 comma 4 dell’O.M 
183/2020,  quest’Ufficio di A.T. di Trapani predisporrà la graduatoria regionale su base diocesana, al solo 
scopo di individuare il personale eventualmente in soprannumero sull’organico determinato ai sensi della 
legge 186/03.  

A tal fine,  tutti i docenti di religione cattolica sono tenuti a compilare e trasmettere alle scuole 
presso cui prestano servizio,  la scheda per la valutazione dei titoli, l’allegato “D”, l’allegato “F” ed il 
modello di Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione in conformità agli appositi modelli allegati, come 
previsto dall’art.3 - comma1 - dell’O.M 183/2020.  

Il punteggio verrà attribuito ai sensi dell’art. 10, comma 3 dell’O.M. su richiamata sulla base delle 
tabelle allegate al C.C.N.I. sulla mobilità sottoscritto il 06/03/2019, tenuto conto di quanto indicato nelle 
note comuni. 
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 I Dirigenti Scolastici  verificheranno l’esattezza delle dichiarazioni rese dai docenti nel modello, 
anche in relazione alla documentazione presente nel fascicolo personale; quindi trasmetteranno i sopra 
indicati modelli degli insegnanti appartenenti alle Diocesi di competenza di quest’Ufficio, esclusivamente a 
mezzo e-mail, entro e non oltre il 29 maggio 2020, unitariamente e esclusivamente ai seguenti tre  
indirizzi di posta elettronica: 
usp.tp@istruzione.it   giovanna.grimaldi.tp@istruzione.it    enza.diranno.tp@istruzione.it 

In considerazione dell’attuale situazione di emergenza da covid-19, non potranno essere accolte le 
domande pervenute in formato diverso. 

Si precisa che i modelli su richiamati non dovranno essere compilati dagli insegnanti che saranno 
collocati in quiescenza a decorrere dal 01/09/2020. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.  
 
Si allegano: 
- O.M. n.182  del 23/3/2020 – Nota ministeriale n. 6904 del 23/03/2020 – Modello Domanda di 

trasferimento Infanzia e Primaria – Modello Domanda di Trasferimento I e II grado – Modello Passaggio di 
ruolo Infanzia e Primaria – Modello Passaggio di Ruolo I e II Grado – Scheda valutazione titoli docenti 
soprannumerari – Allegato D – Allegato F – Dichiarazione Sostitutiva. 

 
 
 
 

                                                                                                                     Il Dirigente 
Fiorella Palumbo 

Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa   
                                                           del firmatario  sensi art. 3, comma 2, d.lgs.  39/93 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Responsabile del Procedimento:    Giovanna Grimaldi    0923 599227  giovanna.grimaldi.tp@istruzione.it   
L'addetto all'istruttoria:                   Enza Di Ranno           0923 599241     enza.diranno.tp@istruzione.it 
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