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Circolare N. 155                                                                                                              Messina, 10/03/2023 
 

Ai Docenti di Religione Cattolica a Tempo Indeterminato  
dell’Istituto Comprensivo “Manzoni – Dina e Clarenza” 

Alla DSGA 
Al Sito 

 

OGGETTO: MOBILITA’ DOCENTI IRC A.S. 2023-24 – O.M. N. 38 DEL 01/03/2023 

 Facendo riferimento a quanto previsto dall’art. 10, punto 4, dell' O.M. n. 38 del 

01/03/2023, si comunica che, al fine di predisporre la Graduatoria Regionale su base diocesana, 

volta all’individuazione del personale eventualmente in soprannumero, tutti i docenti di Religione 

Cattolica a Tempo Indeterminato sono tenuti a presentare sulla mail istituzionale 

meic86700e@istruzione.it  secondo quanto disposto dalla predetta Ordinanza e dal C.C.N.I., 

sottoscritto il 18/05/2022,  la documentazione seguente che si allega alla presente nota:  

1. Scheda per la valutazione dei titoli;  

2. Allegato D specifico per il grado scolastico di appartenenza;  

3. Allegato F;  

4. Modello di dichiarazione sostitutiva di certificazioni.  

In relazione all’allegato F si precisa che il punteggio relativo alla continuità didattica sulla 

scuola di servizio oppure sulla sede (Comune) si applica sin dall’A.S. 2009/10.  Tutte le domande di 

coloro che chiedono il riconoscimento dei benefici della legge 104/92 devono essere corredate da 

idonea documentazione di supporto. Inoltre, il superamento del concorso riservato, per l’accesso 

al ruolo di appartenenza, dà diritto all’attribuzione di n. 12 punti.  

 Si raccomanda 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. 

Si allega alla presente Nota la modulistica necessaria. 

  

                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                    Prof.ssa Concetta QUATTROCCHI 
                                                                                                                          Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 
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