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Circ. n. 245

Perugia, 20 aprile 2018

Al personale docente IRC
IC Perugia 2
Al sito web

OGGETTO: O.M. n. 208 del 09/03/2018 - Mobilità personale docente di religione
cattolica per l’a.s. 2018/2019.
Si comunica che è stata emanata la nota Miur prot. 0001878 del 19-04-2018 relativa alla
O.M. n.208 del 09/03/2018 sulla mobilità personale docente di religione cattolica per
l’a.s.2018/2019.
Le domande devono essere presentate al Dirigente dell’Istituzione scolastica presso la
quale si presta servizio a partire dal 13/04/2018 e fino al 16/05/2018 e saranno prese in
esame solo le domande redatte utilizzando l’apposito modulo allegato all’ordinanza (All 2 e
3). Il mancato utilizzo dell’apposito modulo comporterà l’annullamento delle domande;
Si ricorda altresì che, ai sensi dell’art. 2 co. 8 dell’O.M. 208/2018, le domande devono
contenere il certificato di riconoscimento dell’idoneità ecclesiastica rilasciato
dall’Ordinario della diocesi competente. In mancanza di tale certificato, l’istanza non
potrà essere presa in considerazione.
Eventuali revoche delle domande di movimento già presentate potranno essere prese in
considerazione solo se pervenute alla scuola di servizio e a questo Ufficio entro e non oltre
il 18 giugno 2018;
La mobilità di cui trattasi è in riferimento esclusivamente all’acquisizione della titolarità
presso diversa diocesi (trasferimento) o in diverso settore formativo (passaggio),
pertanto, non devono essere presentate domande per ottenere l’utilizzazione in altra
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sede della stessa diocesi, che potrà invece essere richiesta in occasione dei
movimenti di assegnazione provvisoria e di utilizzazione regolati da apposito C.C.N.I
Il passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria (o viceversa) ed il passaggio dalla
scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di II grado (o viceversa) non si
configurano come passaggi di ruolo in quanto si tratta di movimenti effettuati all’interno del
medesimo ruolo di appartenenza e vanno quindi trattati in sede di utilizzazione, secondo le
procedure stabilite nella relativa ordinanza.
Secondo quanto stabilito nell'art. 10 co. 4 della O.M. n. 208 del 09/03/2018, verrà
predisposta entro il 15/06/2018, una graduatoria regionale degli insegnanti di religione
cattolica, suddivisa per diocesi, al fine individuare il personale eventualmente in
soprannumero sull’organico.
L’USP TERNI procederà alla predisposizione di tale graduatoria per l’a.s. 2018/2019
apportando alla graduatoria definitiva relativa all’a.s. 2017/2018 approvata con
D.D.n.424 del 15/06/2017 (in allegato) esclusivamente le variazioni successivamente
intervenute.
Si allegano a tal fine la scheda per la valutazione dei titoli (Allegata) e il modello D–IRC
(Allegato) concernente le dichiarazioni personali, che dovranno essere debitamente
compilati e restituiti entro e non oltre il 16 maggio 2018.
Rispetto alla graduatoria dello scorso anno, per l’a.s. 2018/2019, andranno inseriti anche gli
insegnanti che hanno ottenuto il trasferimento per l’anno 2017/2018 presso Diocesi della
Regione Umbria e, pertanto, da parte di questi insegnanti devono essere comunque
compilati i due modelli di cui sopra.
Tali modelli invece non dovranno essere compilati dagli insegnanti che saranno collocati a
riposo dal 01/09/2018 né dagli insegnanti provenienti da altre regioni che siano in
assegnazione provvisoria presso diocesi della regione Umbria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni Jacopo Tofanetti
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