MIUR.AOOUSPBA.REGISTRO UFFICIALE(U).0006421.24-04-2018

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia- Ufficio III
Ufficio Scolastico Territoriale per la Provincia di B A R I
Via Re David, 178/f – c.a.p. 70125- Codice iPA:m_pi
PEC: uspba@postacert.istruzione.it- PEO: usp.ba@istruzione.it
Procedure concorsuali

Bari, fa fede la data del protocollo
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche di I° e II° grado
della Regione Puglia
LORO SEDI
Alla Direzione Generale dell’USR per la Puglia
UFFICIO II
B A R I
Alle OO.SS della Scuola
Al sito web

LORO SEDI

OGGETTO: O.M. n. 208 del 9/3/2018 - Mobilità docenti di religione cattolica a. s. 2018/19.
Invio documentazione predisposizione graduatoria unica regionale suddivisa per diocesi,
individuazione eventuale personale soprannumerario per i docenti IRC di I e II grado.
Facendo riferimento a quanto previsto dall’art. 10 p. 3 dell’O.M. 208/2018 indicata in oggetto, s’invitano le
SS.LL.a trasmettere a quest’ufficio, entro e non oltre il termine del 29 maggio 2018, la documentazione con
l’esatta attribuzione del punteggio spettante a ciascun docente, al fine della predisposizione della graduatoria unica
regionale degli insegnanti di religione cattolica suddivisa per diocesi, finalizzata all’individuazione del personale
eventualmente in soprannumero sull’organico determinato ai sensi della Legge n. 186/2003 del vigente C.C.N.L..
Si raccomanda il personale interessato di redigere la domanda con la massima attenzione, poiché tutti i dati
riportati nella domanda stessa, assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese ai sensi
dell’art.46 del D.P.R.445/2000.
Sembra opportuno evidenziare quanto previsto dagli artt. 1 co.VI, 4 co.XI, 8 co.IV dell’O.M.208/18 circa la
mobilità professionale, per cui possono chiedere il passaggio dal ruolo della scuola infanzia e/o primaria alla
scuola secondaria di I e II grado o viceversa, solo gli IdR che hanno partecipato al concorso per il settore
formativo corrispondente richiesto (idoneità concorsuale oltre quella ecclesiastica).
Inoltre si precisa quanto segue:
a) per l’attribuzione del punteggio di continuità nella graduatoria regionale articolata su base diocesana per
l’individuazione degli eventuali soprannumerari non è necessario, come per la mobilità, aver prestato un
servizio senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni. Il punteggio relativo alla continuità didattica sulla
scuola di servizio oppure sulla sede ( Comune ) si applica sin dall’a.s. 2009/10;
b) devono essere corredate da idonea documentazione tutte le domande di coloro che beneficiano della legge
104/92;
c) devono essere attribuiti 12 punti per il superamento del concorso riservato;
d) gli adempimenti relativi ai docenti IRC della scuola dell’infanzia e primaria, saranno espletati
dall’Ufficio Scolastico Territoriale di LECCE;
- non sarà preso in considerazione l’allegato riguardante la dichiarazione di servizio privo della firma del
Dirigente Scolastico.
Cordiali saluti.
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