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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
della regione Umbria
e p.c.
Alle Diocesi della regione Umbria
Alle OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca
All’Ambito Territoriale di Perugia
All’Ambito Territoriale di Terni
LORO SEDI

Oggetto: Mobilità del personale docente di religione cattolica a.s. 2022/2023. Indicazioni
operative
Con la presente si forniscono specifiche disposizioni e istruzioni in materia di mobilità del
personale docente di religione cattolica.
Come noto, sul sito internet del Ministero dell’Istruzione è stata pubblicata l’Ordinanza
Ministeriale n. 46 del 25/02/2022 relativa alla mobilità degli insegnanti di religione cattolica anno
scolastico 2022/2023 (https://www.miur.gov.it/web/guest/mobilit%C3%A0-2022-2023), della
quale si raccomanda attenta lettura con preghiera di diffusione e comunicazione ai docenti di
religione cattolica nei ruoli di cui alla legge n. 186/2003 e in servizio presso le Istituzioni
scolastiche della regione Umbria.
Le disposizioni contenute nella suddetta ordinanza determinano, altresì, le modalità di
applicazione delle disposizioni dell’articolo 27 dell’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale
Integrativo, concernente la mobilità del personale della scuola per gli anni scolastici relativi al
triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25, sottoscritta in data 27 gennaio 2022.
I.)

MOBILITÁ TERRITORIALE E MOBILITÁ PROFESSIONALE
(domande dal 21 marzo al 15 aprile 2022)

Al riguardo, si precisa che:
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a) possono partecipare alle procedure di mobilità territoriale a domanda per transitare nel
contingente di diocesi diversa da quella di appartenenza, ubicata nella stessa regione di titolarità, gli
insegnanti di religione cattolica che, con l’anno scolastico 2021/2022, abbiano maturato almeno due
anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo;
b) la mobilità professionale degli insegnanti di religione cattolica, ai sensi dell’articolo 4, comma 1,
della legge n. 186 del 2003, è limitata al passaggio dal settore formativo corrispondente al ruolo per
l’insegnamento della religione cattolica nella scuola dell’infanzia e primaria al settore formativo
corrispondente al ruolo per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di primo
e secondo grado, o viceversa. Possono partecipare a detta mobilità professionale gli insegnanti che,
avendo superato il periodo di prova, siano in possesso dell’idoneità concorsuale anche per il settore
formativo richiesto e dell’idoneità ecclesiastica rilasciata, per l’ordine e grado di scuola richiesto,
dall’Ordinario diocesano competente.
Le tabelle allegate al contratto collettivo nazionale integrativo summenzionato e concernente
la mobilità del personale della scuola sono valide, con le precisazioni e limitazione indicate all’art.
4 dell’Ordinanza Ministeriale n. 46/2022, anche per la mobilità degli insegnanti di religione
cattolica
Si ricorda che le domande di mobilità volontaria, territoriale o professionale, prodotte dai
docenti di religione cattolica, al fine di transitare nel contingente di diocesi diversa da quella di
attuale appartenenza o per passare ad altro settore formativo, devono essere presentate dagli
insegnanti di religione cattolica interessati al Dirigente dell’Istituzione scolastica presso la quale
prestano servizio, dal 21 marzo al 15 aprile 2022.
Le domande devono essere redatte, a pena di inammissibilità, in conformità e utilizzando gli
appositi modelli pubblicati sul sito del Ministero dell’Istruzione nella sezione “Mobilità” e
corredate
dalla
relativa
documentazione
richiesta
(https://www.miur.gov.it/web/guest/modulistica2), peraltro, per una più agevole fruibilità, allegati
alla presente i suddetti modelli.
Si ricorda, altresì, che le domande devono essere corredate del 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.
I docenti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio
devono presentare distintamente una domanda per il trasferimento e una domanda per il passaggio,
precisando, nella domanda di passaggio, a quale dei due movimenti (trasferimento o passaggio)
intendano dare la precedenza. In mancanza di indicazioni chiare viene data precedenza al
trasferimento.
Il termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande è fissato al 20
maggio 2022. L’aspirante, qualora abbia presentato più domande di movimento, sia di trasferimento
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che di passaggio, deve dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande o solo una. In
tale ultimo caso, deve chiaramente indicare la domanda per la quale chiede la revoca. In mancanza
di tale precisazione, la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento
Si fa presente che, anche per questo anno di applicazione, la mobilità del personale in
argomento non potrà essere gestita in maniera automatizzata sul Sistema Informativo del Ministero
dell’Istruzione. Pertanto, i Dirigenti scolastici, dopo aver accertato l’esatta corrispondenza tra la
documentazione allegata alla domanda e quella richiesta ed elencata nella Ordinanza Ministeriale
citata, procederanno all’acquisizione delle domande di trasferimento e di passaggio, corredate della
relativa documentazione, e alla loro trasmissione a questo Ufficio tramite PEC
drum@postacert.istruzione.it entro il 15 aprile 2022.
II.)

GRADUATORIA
REGIONALE
ARTICOLATA
PER
AMBITI
TERRITORIALI DIOCESANI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI
SOPRANNUMERARI

Per quanto concerne le dichiarazioni per l’attribuzione del punteggio ai fini della
compilazione della annuale graduatoria regionale per ambiti territoriali diocesani predisposta al
solo scopo di individuare il personale docente di religione cattolica eventualmente soprannumerario,
si precisa che devono essere prese in considerazione le tabelle e le note allegate all’ipotesi di CCNI
per la mobilità per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25, sottoscritto in
data 27 gennaio 2022.
Si rammenta che, ai fini della predisposizione della graduatoria in argomento, l’attribuzione
dei punteggi è di competenza dei Dirigenti Scolastici. Nella compilazione delle relative schede, i
Dirigenti Scolastici dovranno tenere presente quanto indicato nell’O.M. n. 46/2022, art. 10, commi
3 e 4 e nel più volte citato CCNI per la mobilità per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23,
2023/24, 2024/25. In particolare, in tale graduatoria non può essere attribuito il punteggio per le
esigenze di famiglia di cui all’allegato 2 – tabella A – A2 - lettera A) - del CCNI mobilità (ossia le
esigenze per il ricongiungimento al coniuge, ai genitori o ai figli), e non è valutabile l’anno
scolastico in corso.
Si invitano i Dirigenti Scolastici a richiedere agli insegnanti di religione cattolica in servizio
presso la propria istituzione scolastica la documentazione attestante eventuali precedenze ai sensi
della Legge n.104/92 o esigenze di famiglia valutabili, nonché la documentazione relativa a titoli di
studio (a titolo esemplificativo, corsi di perfezionamento, specializzazioni, master, diplomi)
eventualmente acquisiti dal docente nell’a.s. 2020/2021, pertanto non già valutati precedentemente,
e valutabili secondo le istruzioni indicate nel CCNI per la mobilità per gli anni scolastici relativi al
triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 nella tabella A – A3 del CCNI mobilità, nell’O.M. n. 46/2022.
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Si allega un fac-simile di scheda che, debitamente compilata per ogni docente, dovrà essere
trasmessa dalla scuola di servizio allo scrivente Ufficio, unitamente alla suddetta documentazione,
entro il 3 maggio 2022.
Si inviano, altresì, le stampe relative all’anagrafe degli insegnanti di ruolo di religione
cattolica aggiornate all’a.s. 2021/2022 con preghiera di comunicare eventuali anomalie.
Si ringrazia per la fattiva e proficua collaborazione.
.

Firmato digitalmente da
REPETTO SERGIO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Il Dirigente Titolare dell’U.S.R. Umbria
Dr. Sergio REPETTO
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.

Allegati:
- O.M. 46/2022 e modulistica domande di trasferimento e passaggia di ruolo docenti di religione cattolica
(all. A.1, all. A.2., all. B.1, all. B.2)
- All. C- Scheda per graduatoria su base diocesana per individuazione docenti soprannumerari
- All. D- Dichiarazioni Insegnanti di religione cattolica
- All. E- Dichiarazione servizio continuativo
- Anagrafe settore primario a.s.2021/2022
- Anagrafe settore secondario a.s.2021/2022
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