
 
 

 

 
 

 

    C.I. n.  201                                                                                   Lucera, 12 aprile  2019 

 

 

Ai Sigg. DOCENTI di Religione Cattolica 

della Scuola dell’infanzia, Primaria 

 e Secondaria di 1° grado 

 

Ins. Piacquadio Leonarda 

Ins. Basso Rosamaria 

Ins. Bellucci Concetta 

Prof.ssa Di Giovine Mirella 

Prof.ssa Ricucci Antonietta 

Prof. Niro Nicola 

 

SEDE 

 

                                                                                                          Agli ATTI, all’ALBO, al SITO WEB 

 

SEDE 

                                                                                                                      

                                                              

 

Oggetto:   O.M. n. 202 del 08.03.2019. Mobilità del personale docente di religione cattolica per l’a.s.  

                2019-2020 
 

                Si comunica che con nota n. 10435 del 11.04.2019, il M.I.U.R. ha provveduto alla trasmissio- 

ne 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, anche per questo anno di applicazione, non potendo 

essere gestite in maniera automatizzata sul Sistema Informativo del M.I.U.R. dovranno essere 

presentate in formato cartaceo dagli interessati dal 12 aprile al 15 maggio 2019 agli uffici di segreteria 



( ass.te amm.vo sig. DI BITONTO), attraverso l’apposita modulistica messa a disposizione dal M.I.U.R 

e scaricabile dal sito web del nostro Istituto, nella sezione “mobilità” dell’area personale. 

 

         Si ritiene opportuno far presente che, “la mobilità di cui trattasi è in riferimento esclusivamente 

all’acquisizione della titolarità presso diversa diocesi (trasferimento), ovvero in diverso settore 

formativo (passaggio),pertanto non devono essere presentate domande per ottenere l’utilizzazione in 

altra sede della stessa diocesi, che potrà invece essere richiesta in occasione dei movimenti di 

assegnazione provvisoria e di utilizzazione annuale regolati da apposito Contratto Collettivo 

Nazionale Integrativo”. 

 

 

       Si precisa, inoltre, che il passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria (o viceversa) ed il 

passaggio dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di II grado (o viceversa) non si 

configurano come passaggi di ruolo in quanto si tratta di movimenti effettuati all’interno del medesimo 

ruolo di appartenenza e vanno quindi trattati in sede di utilizzazione, secondo le procedure stabilite 

nella relativa ordinanza. 

 

 
 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Francesca CHIECHI 
                     Firma autografa omessa ai sensi  

dell'art.3, comma 2 del D. Lgs.n.39/1993 

 

 

Allegati:  ( scaricabili dalla sezione “mobilità” dell’ area personale del sito web ) 
                       http://www.tommasone-alighieri.edu.it/mobilita-irc-a-s-2019-2020-b/ 
                                  

- OM 202/2019 

- nota USR Puglia prot. 0010505 del 12.04.2019 

- IRC – Domanda di passaggio di ruolo – PR1 scuola dell’infanzia e primaria 

- IRC – Domanda di passaggio di ruolo – PR2 scuola secondaria I e II grado 

- IRC – Domanda di trasferimento – TR1 scuola dell’infanzia e primaria 

- IRC – Domanda di trasferimento – TR2 scuola secondaria I e II grado 

- Modello D – IRC - scheda per la valutazione dei titoli 

- Modello D1 – IRC- scheda di dichiarazione personale 

 

http://www.tommasone-alighieri.edu.it/mobilita-irc-a-s-2019-2020-b/

