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Oggetto: O.M. n. 183 del 23.03.2020 relativa alla mobilità del personale docente di religione 
cattolica a.s. 2020/2021 

Si trasmette, in allegato,  l'O.M n° 183 concernente la mobilità del personale docente di 

religione cattolica per l'a.s. 2020/2021, con i relativi allegati. La stessa è reperibile, con tutti gli 

allegati, anche dalla rete Intranet e dal sito Internet del MIUR. La suddetta Ordinanza Ministeriale 

indica tutte le scadenze relative alla presentazione delle domande del personale di Religione 

Cattolica assunto nei ruoli di cui alla legge n. 186/2003. 

In particolare, le scadenze per le operazioni di mobilità (territoriale e/o professionale) sono le 

seguenti: 

• Presentazione delle domande: dal 13 aprile al 15 maggio 2020 

• Revoca delle domande: 19 giugno 2020 

• Comunicazione da USR alla scuola di servizio del punteggio assegnato: 4 giugno 2020 

• Pubblicazione dei movimenti: 1 luglio 2020 

• Intesa sulla sede di utilizzazione: 6 luglio 2020 

Le scadenze per le operazioni relative alla graduatoria regionale su base diocesana sono: 



• Termine ultimo di presentazione della scheda: 29 maggio 2020 

• Predisposizione graduatoria regionale su base diocesana: 15 giugno 2020 

I Sigg. Dirigenti Scolastici, dopo l’accertamento della corrispondenza tra la documentazione 

allegata alla domanda e quella elencata, trasmetteranno, allo scrivente Ufficio, le eventuali domande 

di trasferimento e passaggio entro il 15.05.2020. 

Al fine di consentire la predisposizione della graduatoria dei soprannumerari di cui all’art. 

10 dell’O.M. n. 183  suddetta, si richiama l’attenzione dei sigg. Dirigenti scolastici affinché gli 

Insegnanti di Religione Cattolica di ruolo, in servizio presso le rispettive Istituzioni scolastiche, 

trasmettano l’apposita scheda per la valutazione dei titoli.  Se, rispetto allo scorso anno, occorrerà 

aggiornare solo l’anno di servizio e il punteggio, i docenti interessati potranno utilizzare il modello 

in allegato n. 8. 

Dopo l’accertamento della regolarità delle dichiarazioni rese e della documentazione 

eventualmente allegata, la scheda di cui trattasi sarà inviata dalle scuole allo scrivente Ufficio 

scolastico entro il 29.05.2020 (art. 10 O.M. n. 183). 

 

 

 
Il Dirigente Titolare USR 
Anna Paola SABATINI  
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