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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio V - Ambito territoriale per la Provincia di Foggia
71122 FOGGIA - Via P. Telesforo, 25 - tel. 0881/795218
e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspfg@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.ustfoggia.it

Foggia, data del protocollo
Al personale IRC della Scuola secondaria di I e di II grado
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della Regione Puglia
Agli Ordinari diocesani della Regione Puglia
Agli Uffici scuola diocesani della Regione Puglia
Alle Organizzazioni sindacali di comparto
e p.c. All’U.S.R. Puglia – Direzione generale
Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali dell’U.S.R. Puglia
Oggetto: Procedure di mobilità del personale docente di Religione cattolica (IRC) per l’a.s.
2022/2023 per la Scuola secondaria di I e di II grado
Nel richiamare l’O.M. n. 46 del 25/02/2022 e la nota dell’U.S.R. Puglia prot. 6868 del 03/03/2022, si
evidenziano alcuni aspetti cui prestare particolare attenzione.
Con decreto prot. 6832 del 03/03/2022 il Direttore generale dell’U.S.R. Puglia ha delegato quest’Ufficio
alla gestione delle procedure di mobilità per l’a.s. 2022/2023 del personale docente di Religione cattolica
(IRC) nella Scuola secondaria di I e di II grado.
Si precisa che le domande di mobilità sono prese in esame solo se redatte utilizzando l’apposito modulo
pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione nella sezione Mobilità. Il mancato utilizzo dell’apposito
modulo comporta l’annullamento delle domande.
I Dirigenti scolastici sono invitati a procedere, dopo aver accertato l’esatta corrispondenza tra la
documentazione allegata alle domande e quella elencata, alla trasmissione delle stesse, corredate della relativa
documentazione, entro il 15 aprile 2022, esclusivamente all’indirizzo usp.fg@istruzione.it.
Graduatoria regionale
In merito alla formulazione della graduatoria regionale per la scuola secondaria di I e di II grado, secondo
quanto stabilito nell’art. 10, commi 3 e 4 della citata ordinanza ministeriale, si ricorda che i modelli D-IRC e
D1-IRC dovranno essere debitamente compilati soltanto da parte di quegli insegnanti per i quali occorre
procedere alla valutazione di nuove situazioni intervenute. Al fine di non appesantire inutilmente la
procedura in argomento, i Dirigenti Scolastici sono invitati a verificare, prima dell’invio all’Ufficio
competente, la sussistenza della condizione sopra espressa, facendo anche attenzione che i modelli utilizzati
siano quelli che sono allegati alla presente nota.
Qualora fossero utilizzati modelli diversi da quelli allegati alla presente nota, essi non saranno
presi in considerazione.
Per quanto riguarda la fruizione dei benefici previsti dalla legge n. 104/1992, si ricorda che le condizioni
elencate nel modello D1-IRC (art. 21; art. 33, comma 6; art. 33, commi 5 e 7) devono essere adeguatamente
documentate, secondo le indicazioni fornite nello stesso modello D1-IRC, e che deve essere allegata tutta la
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documentazione sanitaria (che non può essere oggetto di autocertificazione). Si ribadisce che tale
documentazione è l’unica da inviare obbligatoriamente ogni anno al fine del permanere di tali benefici e, in
caso di mancato inoltro, l’eventuale beneficio non sarà riconosciuto.
Si fa presente che, anche per l’a.s. 2022/2023, andranno inseriti nella graduatoria regionale gli insegnanti
neo-immessi in ruolo e quelli che hanno ottenuto per l’a.s. 2021/2022 il trasferimento in entrata presso
Diocesi della Regione Puglia e, pertanto, da parte di questi insegnanti devono essere comunque compilati i
due modelli D-IRC e D1-IRC.
Al contrario, i modelli in argomento non dovranno essere compilati dagli insegnanti che saranno collocati
a riposo dall’01/09/2022. A tal fine si invitano i Dirigenti scolastici a segnalare a quest’Ufficio, all’indirizzo
usp.fg@istruzione.it, i docenti che dovranno essere depennati dalla graduatoria regionale.
I modelli in argomento non dovranno essere compilati neanche dagli insegnanti provenienti da altre
Regioni che siano in assegnazione provvisoria presso diocesi della Regione Puglia.
Giova infine richiamare all’attenzione quanto previsto dall’art. 4, comma 15, della citata ordinanza
ministeriale in merito alle dichiarazioni rese e alla documentazione prodotta, per le quali l’Amministrazione
potrà procedere ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.
Informazione sulla privacy
Le informazioni contenute nei moduli cartacei appositamente predisposti dall’Amministrazione centrale
saranno trattati secondo le indicazioni contenute nell’art. 7 dell’O.M. n. 46/2022, secondo cui “I dati personali
dei soggetti interessati alla mobilità devono essere utilizzati solo per fini di carattere istituzionale e per l’espletamento delle
procedure legate alla stessa mobilità; i dati in questione possono essere comunicati o diffusi ai soggetti pubblici alle condizioni di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e successive
modifiche ed integrazioni, di cui al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, e di cui alle
Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014. Anche per quanto
attiene al trattamento dei dati sensibili personali si fa riferimento ai principi generali richiamati dal citato decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, dal regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, e dalle Linee guida del
Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014”.
I docenti, nel trasmettere le istanze relative all’O.M. n. 46/2022 e la documentazione riferita alle procedure
in argomento, autorizzano i Dirigenti scolastici e l’Ufficio delegato al trattamento dei dati, secondo la
normativa vigente.
Per quanto qui non espressamente previsto, si rimanda integralmente all’O.M. n. 46/2022, alla nota
dell’U.S.R. Puglia prot. 6868 del 03/03/2022 e alla documentazione pubblicata sul sito istituzionale del
Ministero dell’Istruzione.
Il presente avviso, con relativi allegati, è pubblicato sul sito istituzionale di quest’Ufficio con valore di
notifica a tutti gli effetti di legge.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
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