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Ai Dirigenti Scolastici 

delle scuole di ogni ordine e grado della Sardegna 

Loro sedi 

 

E, p.c. Agli Ordinari delle Diocesi della Sardegna 

Loro sedi 

 

Ai Dirigenti degli Uffici V – VI – VII – VIII 

Loro sedi 

 

 

Oggetto: Mobilità personale docente di Religione Cattolica a.s. 2019/20 e Graduatoria Regionale. 

 

Si comunica che con nota n. 3680 del 11.03.2019, il M.I.U.R. ha provveduto alla 

trasmissione dell’Ordinanza Ministeriale n. 202/2019, concernente le operazioni di mobilità del 

personale docente di religione cattolica per l’a.s. 2019/20. 

Al riguardo si evidenzia che le domande dovranno essere presentate dagli interessati al 

Dirigente scolastico della scuola di servizio dal 12 Aprile al 15 Maggio 2019 attraverso l’apposita 

modulistica messa a disposizione dal M.I.U.R.  

 

Le SS.LL., verificata la corrispondenza tra la documentazione allegata alla domanda e quella 

elencata, dovranno procedere alla relativa acquisizione. 

Successivamente, dovranno trasmettere a questo U.S.R. per la Sardegna le domande 

prodotte dai docenti, nonché la relativa documentazione. 

Le domande in argomento dovranno essere trasmesse unicamente al seguente indirizzo di 

posta elettronica, entro il giorno 15 Maggio 2019: 

 

mauro.vacca4@istruzione.it 

 

Per quanto concerne la compilazione della Graduatoria Regionale dei docenti di Religione di 

cui ai commi 3 e 4 dell’art. 10 dell’O.M. n. 202/2019, finalizzata all’individuazione di eventuali 

soprannumerari, le SS.LL. provvederanno alla valutazione dei titoli riportati sui moduli e della 

documentazione prodotta dagli interessati presso le rispettive scuole di servizio. 

Nell’ipotesi di docenti in servizio su cattedre orario esterne, si intende per scuola di servizio 

quella nella quale il docente presta la propria attività lavorativa per il maggior numero di ore 

settimanali. 

Particolare attenzione dovrà essere prestata alle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 7 

della citata O.M. 202/2019 in relazione al punteggio sulla continuità. 
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Le domande e le dichiarazioni relative alla procedura di mobilità e a quella di compilazione 

della graduatoria regionale,  dovranno essere presentate dagli interessati al Dirigente Scolastico 

della scuola di servizio esclusivamente attraverso l’utilizzo del modulo allegato alla presente nota e 

reperibile sul portale del M.I.U.R specificamente dedicato alle operazioni di mobilità del personale 

docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2019/20. 

 

Terminata la valutazione, le SS.LL. avranno cura di compilare il relativo “foglio notizie” 

indicando il numero e l’esatta denominazione dei titoli valutati, nonché il punteggio riconosciuto 

per ciascuno di essi alla luce delle tabelle di valutazione allegate al C.C.N.I. sulla mobilità del 

personale docente, educativo ed A.T.A. attualmente in vigore. 

Per maggiore chiarezza espositiva ed interpretativa, si chiede di indicare un solo titolo in 

ciascuna riga. 

 

Il foglio notizie, di cui si allega un fac-simile, dovrà essere trasmesso entro e non oltre il 

giorno 29 Maggio 2019, al seguente indirizzo di posta elettronica: 

 

mauro.vacca4@istruzione.it 

 

Eventuali reclami, relativi alla valutazione effettuata ai fini della redazione della graduatoria 

regionale, dovranno essere trasmessi dal personale docente interessato direttamente alla scuola di 

servizio, entro 10 giorni dalla notifica del foglio notizie effettuata dalle scuole di servizio. 

 

La scuola, valutato il reclamo, comunicherà l’esito della nuova valutazione al docente. 

Solo nell’ipotesi in cui il predetto reclamo venga accolto, l’Istituzione Scolastica 

provvederà alla compilazione di un nuovo foglio notizie, recante la nuova valutazione dei titoli, il 

quale dovrà essere notificato al docente e trasmesso a questo Ufficio con le modalità 

precedentemente indicate. 

Al riguardo si prega di trasmettere tale  nuovo foglio notizie, entro e non oltre il giorno 7 

Giugno 2019 per consentire allo scrivente Ufficio la pubblicazione della graduatoria il giorno 14 

giugno 2019, come prescritto dall’art. 10, comma 4 della citata ordinanza ministeriale. 
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Per tutto quanto non indicato nella presente nota, si formula rinvio alle disposizioni 

contenute nell’O.M. n. 202/2019, nonché alle altre disposizioni normative e contrattuali che 

disciplinano la materia. 

 

Si invitano le SS.LL. a garantire la massima diffusione dell’O.M. 202/2019 e della presente 

nota a tutto il personale interessato. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Dott. Sergio Repetto 
Firmato digitalmente 


		2019-04-01T08:21:24+0000
	REPETTO SERGIO


		2019-04-01T11:25:11+0200
	Cagliari
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE.U.0004858.01-04-2019




