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         UNITÀ OPERATIVA 3 

Ordinamento e istituzioni del sistema scolastico 

Organico, reclutamento e mobilità del personale docente 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni della 

Regione Umbria 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale 

per l’Umbria 

Ufficio I 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale- 

Ambito Territoriale per la 

Provincia di Perugia 

 

Alle Diocesi della Regione 

Umbria 

 

Alle OO.SS. Comparto Istruzione 

e Ricerca 

 

Ai siti web degli Uffici USR per 

l’Umbria 

 

 

 

Oggetto:  Mobilità del personale docente di religione cattolica a.s. 2021/22. 

 

 

Il Direttore Regionale con provvedimento n. AOODRUM4327/A1 del 09/04/08 ha delegato 

allo scrivente Ufficio gli adempimenti relativi alla mobilità ed utilizzazione del personale docente di 

religione cattolica appartenente ai ruoli della regione Umbria. 
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Come noto, sul sito Internet del Ministero dell’Istruzione è stata pubblicata l’O.M. n.107 del 

29/03/2021 sulla mobilità degli insegnanti di religione cattolica anno scolastico 2021/2022 (All. 1). 

 

Al riguardo si precisa che:  

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 2020/2021, 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. 

 

Si ricorda che le domande di mobilità volontaria 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 interessati, entro il termine del 

26 aprile 2021 al Dirigente dell’Istituzione scolastica presso la quale si presta servizio. 

Si fa presente che, anche per il corrente anno, 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 e quella elencata nella domanda, procederanno all’acquisizione delle 

stesse, corredate della relativa  documentazione e al loro invio tramite PEO usp.tr@istruzione.it a 

questo Ufficio, entro il 26 aprile 2021.  

 

Le domande saranno prese in esame solo se redatte utilizzando gli appositi allegati all’O.M. 

n.107/2021, e corredate dalla relativa documentazione. Il mancato utilizzo dell’apposito modulo 

comporta l’annullamento della domanda. 

 

Si ricorda altresì che, ai sensi degli art 3, comma 8 ed art. 4, comma 2 dell’O.M. n.107/2021, 

le domande devono contenere il 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. 
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Per quanto concerne le dichiarazioni per l’attribuzione del punteggio ai fini della 

compilazione della annuale graduatoria regionale su base diocesana, al solo scopo di individuare 

il personale eventualmente soprannumerario, si precisa che devono essere prese in considerazione le 

tabelle e le note allegate al CCNI per la mobilità per gli anni scolastici relativi al triennio 2019-

2022, nonché l’O.M. n. 107 del 29/03/2021 e che l’attribuzione dei punteggi spetta ai Dirigenti 

Scolastici. 

Si allega un fac-simile di scheda (All. 2) che, debitamente compilata per ogni docente, dovrà 

essere trasmessa dalla scuola di servizio allo scrivente Ufficio entro il 10 maggio p.v.. 

 

Si fa inoltre presente che, rispetto alla graduatoria dello scorso anno, per il 2021/2022, 

andranno inseriti anche gli insegnanti che sono stati individuati quali beneficiari di immissione in 

ruolo nell’a.s. 2020-2021. Si invitano pertanto i predetti insegnanti a procedere alla compilazione 

della predetta scheda da trasmettere allo scrivente Ufficio secondo le suddette modalità. 

 

Si inviano, altresì, le stampe relative all’anagrafe degli insegnanti di ruolo di religione 

cattolica aggiornate all’a.s. 2020/21 (All. 3-a; All. 3-b), con preghiera di comunicare eventuali 

anomalie. 

 

 

 

La Dirigente 

 Alessandra GIULIANI  
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