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AI SIGG. DIRIGENTI SCOLASTICI 

AGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA DI RUOLO 

SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 

DELLA DIOCESI DI AVERSA 

_______________________________ 

 

 

Oggetto:  Graduatoria regionale soprannumerari del personale docente di ruolo di 

religione cattolica per l’a.s. 2016/2017 – schede per la valutazione del punteggio. 

 

   L’O.M. n. 244  del  08.04.2016 (MOBILITA’ DEL PERSONALE DOCENTE DI 

RELIGIONE CATTOLICA ANNO SCOLASTICO 2016/17) oltre a ricordare che gli 

insegnanti di religione cattolica possono partecipare alle procedure di mobilità territoriale a 

domanda per transitare nel contingente di diocesi diversa da quella di appartenenza,             

all’ Art. l0 ( Adempimenti dei dirigenti scolastici e degli uffici amministrativi )  al punto 3 

precisa che:  

 
“ Per gli insegnanti di religione cattolica non si dà luogo alla compilazione e pubblicazione di 

graduatorie d'istituto, ma si procede ugualmente all'attribuzione di un punteggio sulla base delle 

tabelle allegate al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo. Detta documentazione è inviata dalle 

scuole all'Ufficio scolastico regionale entro il 16 maggio 2016. “ 

 

Viste le numerose richieste pervenute al nostro ufficio, si inviano alcuni modelli (fac-simile) 

per la valutazione dei titoli finalizzata alla compilazione della graduatoria regionale in 

oggetto. Gli stessi sono stati ricavati dall’allegato D  del CCNI mobilità del 08.04.2016 e dalle 

integrazioni contenute nell’art. 4  dell’O.M. n. 244  del  08.04.2016. 

Si ricorda che la documentazione ( files allegati *) deve essere compilata dai soli 

docenti di ruolo di religione cattolica  e che deve essere trasmessa dalle scuole, entro il 16 

maggio 2016, all’Ufficio scolastico regionale.  

Una copia compilata della scheda ( allegato 1) dovrebbe essere inviata per conoscenza 

anche al nostro ufficio. 

Colgo l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

Don Francesco PICONE                                                                                                            

Direttore                                                                                                                                       
 

 

 

 

* Negli allegati sono contenuti i seguenti modelli: 

1.scheda e  note esplicative 

2.dichiarazione sostitutiva di certificazioni 

3. allegato D anzianità di servizio infanzia-Primaria  

4. allegato D anzianità di servizio secondaria 

5.allegato F dichiarazione continuità servizio 


