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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
UFFICIO II
Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale – Gestione delle risorse finanziarie
Dirigente Ufficio II: G. Silipo

Ai Dirigenti e funzionari coordinatori degli Uffici
territoriali di
BARI
LECCE
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni
Ordine e Grado della Regione Puglia
LORO SEDI
Al sito web
e, p.c.

Alla Conferenza Episcopale Pugliese
Ufficio Regionale Educazione,Scuola,
IRC, Università TARANTO
Esiu.puglia@chiesacattolica.it
Agli Ordinari Diocesani della Regione Puglia
LORO SEDI
Ai Dirigenti degli Uffici territoriali di
Brindisi, Foggia e Taranto

LORO SEDI

Alle Organizzazioni Sindacali della scuola
LORO SEDI

OGGETTO:

Ordinanza Ministeriale n. 220 del 12 aprile 2017 relativa alla mobilità per l’a.s.
2017/2018 del personale docente di religione cattolica con contratto a tempo
indeterminato.

Per opportuna conoscenza e norma degli Uffici interessati, si rende noto che nel sito INTERNET
del MIUR (www.istruzione.it), nonché nella rete INTRANET dello stesso è disponibile l’O.M. in oggetto
specificata.
Come previsto dall’art. 1, c. 10 della stessa O.M. le disposizioni in parola sono diffuse anche
tramite affissione all’Albo elettronico di questa Direzione Generale, degli Uffici territoriali e di tutte le
Istituzioni scolastiche.
Il personale docente di religione cattolica con contratto a tempo indeterminato, interessato al
movimento, può produrre domanda tra il 13 aprile 2017 ed il 16 maggio 2017.
Tutte le operazioni di mobilità verranno effettuate dal
- 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 predetti Dirigenti sono formalmente delegati dallo scrivente ad espletare tutti gli
adempimenti previsti dall’O.M. in argomento.

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 2017 - ai precitati Uffici territoriali di
Bari e Lecce.
Si ritiene utile evidenziare che, detti Uffici scolastici territoriali, ricevute le domande,
procederanno alla valutazione delle stesse, tenendo conto di quanto prevede l’art. 1 comma 7 dell’O.M. in
oggetto che recepisce ed inserisce nel testo la norma contenuta nell’art. 27, comma 8 del di C.C.N.I.
11.4.2017 sulla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A, 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. 2017-18 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.
Si ribadisce che, ai fini della qualificazione necessaria per l’insegnamento della religione cattolica,
l’ultimo anno utile per il conteggio del quinquennio di cui all’art. 4, c.6, è l’a.s. 1985/86.
Si sottolinea che i modelli di domanda per trasferimenti sono disponibili esclusivamente nei citati
siti.
Si invita a dare la massima pubblicità alla presente nota tra il personale interessato.
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