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MOBILITÀ
TERRITORIALE,
PROFESSIONALE
E GRADUATORIA
REGIONALE DEL
PERSONALE
DOCENTE DI
RELIGIONE PER
L’A.S. 2022/2023

È stata pubblicata l’O.M. n.46 del 25 febbraio 2022 relativa alla
mobilità del personale docente di religione cattolica (di ruolo) per
l’a.s. 2022/2023.
In particolare le scadenze per le operazioni di mobilità sono le
seguenti:
•
Presentazione domande: dal 21 marzo al 15 aprile 2022
•
Revoca domande: 20 maggio 2022
•
Invio domande del DS all’USR: 15 aprile 2022
•
Comunicazione da USR del punteggio assegnato: 10
maggio 2022
•
Pubblicazione movimenti: 30 maggio 2022
•
Intesa sulla sede di utilizzazione: 10 maggio 2022
Le scadenze per le operazioni relative alla graduatoria
regionale articolata per ambiti territoriali diocesani sono:
•
termine ultimo presentazione scheda: 3 maggio 2022
(controllare diversa disposizione degli USR)
•
invio della documentazione da parte del DS agli uffici
regionali/provinciali competenti: 3 maggio 2022
•
dichiarazione di eventuale cessazione assistenza al
familiare disabile: 20 maggio 2022
•
predisposizione graduatoria regionale articolata per ambiti
territoriali diocesani: 20 maggio 2022

Attenzione: l’utilizzazione su una sede diversa
nella stessa diocesi per lo stesso settore formativo
(es. dalla sede A alla sede B nell’ambito della scuola
secondaria di 1° e 2° grado; oppure dalla sede X alla
sede Y nell’ambito della scuola infanzia/primaria) è
regolata dal CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni
provvisorie (art.27, comma 4 CCNI 06.03.2019; art.8,
comma 1 dell’OM n.46 del 25 febbraio 2022). In questo
caso la domanda potrà essere presentata nel mese di
giugno/luglio prossimo.
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