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Prot. n. 7026  /C21a                                                                                     Ancona, 17 aprile  2008 
 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali della regione 
(a mezzo e-mail)                                                 LORO SEDI 

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali della regione 
(a mezzo e-mail)                                                 LORO SEDI 

E, p.c.:  Alle OO.SS. del comparto scuola (a mezzo e-mail)  LORO SEDI 
 
OGGETTO: O.M. n. 27 del 21 febbraio 2008. Mobilità del personale docente di religione 

cattolica per l�a.s. 2008\2009. Articolo 4 comma 10. Chiarimenti. 
 
           Si richiama l�attenzione delle SS.LL. sulle disposizioni contenute nella nota ministeriale 
prot. n. AOODGPER5046 del 26.3.2008 (prelevabile sulla web Intranet  e sulla rete Internet del 
Ministero della Pubblica Istruzione) concernente �chiarimenti� sulla mobilità del personale docente 
I.R.C. e, al riguardo, si precisa quanto segue: 

1. la domanda di mobilità non costituisce �obbligo� per il personale docente di religione 
cattolica che, dovrà produrla, solo se interessato ad ottenere un trasferimento da una diocesi ad 
un�altra o, un passaggio di ruolo verso altro settore formativo; 

2. tutti  i docenti di religione cattolica sono tenuti  a compilare (non oltre il 12 maggio 2008) 
le apposite dichiarazioni per l�attribuzione, da parte dei Dirigenti delle istituzioni scolastiche presso 
cui prestano sevizio, del punteggio che dovrà essere comunicato non oltre il 23 maggio 2008 ai 
Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali delegati all�adozione dei provvedimenti sub 3). I 
Dirigenti delle istituzioni scolastiche ubicate nella provincia di Macerata, ricompresse negli ambiti 
territoriali della Diocesi di Fabriano\Matelica e Fermo, invieranno tutta la documentazione 
amministrativa, necessaria alla compilazione delle distinte graduatorie del personale docente I.R.C., 
distinto per Diocesi e per settore formativo, ai Dirigenti degli Uffici scolastici Provinciali di Ancona 
e Ascoli Piceno. La pubblicazione delle graduatorie, distinte per Diocesi e per settore formativo, 
avverrà contemporaneamente, da parte dei Dirigenti dell�UU.SS.PP. della regione, alla data del 20 
giugno 2008 

3. si ribadisce (di seguito alla precedente di protocollo n. 4915 del 17.3.2008) che i Dirigenti 
degli Uffici Scolastici Provinciali sono delegati ad adottare tutti gli atti connessi alla mobilità del 
predetto personale: dall�esame delle domanda alla pubblicazione delle graduatorie distinte per 
diocesi, sulla base delle quali verrà individuato �il personale eventualmente in esubero�. I medesimi 
dirigenti sono delegati anche ad effettuare l�eventuale compensazione di detto esubero, a livello 
regionale, assumendo le necessarie intese con gli ordinari diocesani competenti per territorio. Copia 
dei relativi provvedimenti dovrà essere fatta qui pervenire, per conoscenza. 

 
La presente comunicazione dovrà essere sottoscritta, per notifica, da tutto il personale 

docente I.R.C., in servizio a tempo indeterminato. 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 F.to Michele De Gregorio 
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