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AI SIGG. DIRIGENTI SCOLASTICI  

degli Istituti e Scuole di ogni ordine e grado 

delle Province di Caltanissetta ed Enna  

 Loro sedi 

 

e ,p.c.,  ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI  

della Scuola  

Loro sedi  

 

ALL’UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO  

Sede 

 

ALL’ALBO 

Sede 

 

Oggetto:  O.M. n. 202 del 08/03/2019 – Mobilità docenti di religione cattolica a.s. 2019/20. 

Predisposizione graduatoria unica regionale suddivisa per diocesi e individuazione eventuale 

personale docente soprannumerario. 

 

In applicazione dell’art. 10 comma 4 dell’O.M- prot. 202  del 08/03/2019, ai fini della compilazione 

dell’annuale graduatoria regionale su base diocesana, al solo scopo di individuare il personale 

eventualmente in esubero, tutti i docenti di religione sono tenuti a presentare alle scuole presso cui 

prestano servizio, secondo quanto disposto dalla predetta Ordinanza e dal C.C.N.I. sottoscritto il 06/03/2019, 

i seguenti documenti: scheda per la valutazione dei titoli; allegato “D”; allegato “F”; modello di 

Dichiarazione Sostitutiva di Certificazioni (tutti allegati alla presente).  

Le SS.LL., dopo aver accertato l’esatta corrispondenza fra quanto dichiarato e la documentazione 

allegata, provvederanno alla trasmissione in originale di detti modelli, allo scrivente ufficio, entro e non 

oltre il 20/05/2019, a mezzo PEC.   

Il personale interessato è invitato a redigere la domanda prestando 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. 

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 aver prestato 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) tutte le domande di coloro che chiedono il riconoscimento dei benefici della legge 104/92 devono essere 

corredate da idonea documentazione di supporto; 

c) il superamento del concorso riservato, per l’accesso al ruolo di appartenenza, dà diritto all’attribuzione di  n. 

12 punti. 

 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.  

                                                                                          IL DIRIGENTE 
Luca Girardi 

firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 
del firmatario sensi art. 3, comma 2, d.lgs. 39/92 
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