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SEZ. I.R.C. 

 Trapani,  24/04/2018 

 

 AI SIGG. DIRIGENTI SCOLASTICI  

degli Istituti e Scuole di ogni ordine e grado  

della Provincia  

L O R O   S E D I  

 
e, p.c     ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI  

della Scuola  

L O R O   S E D I  

 

AL SITO    WEB  

 
  

OGGETTO: Mobilità personale docente di religione cattolica per l’A. S. 2018/19.  

Individuazione personale soprannumerario. 
 

Al fine della massima diffusione tra il personale docente di religione cattolica, si 

trasmettono l’O.M. prot. 208 del 09.03.2018, il C.C.N.I. sottoscritto il 11/04/2017 prorogato per 

l’A.S. 2018/19 con nota 13708 del 13.03.2018 e i modelli relativi alle operazioni di trasferimento e 

di passaggio di ruolo. 

Con riferimento all’art. 10 commi 3 e 4 dell’ O.M 208/2018 si precisa che, 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 la scheda per la valutazione dei titoli, l’allegato “D”, l’allegato 

“F” ed il modello di Dichiarazione Sostitutiva di Certificazioni secondo quanto disposto dalla 

predetta Ordinanza e dal C.C.N.I. sopra citati.  

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

quella dichiarata, provvederanno a trasmettere allo scrivente ufficio detti modelli in originale 

entro e non oltre il 29 maggio 2018.  

Si fa presente, così come previsto dall’Art.3, comma1 dell’O.M. 208/2018, che i docenti 

dovranno produrre le relative domande in conformità agli appositi modelli allegati. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.  

   Il Dirigente 

Fiorella Palumbo 
Firma autografa sostituita dall’indicazione a 
stampa  del firmatario  sensi art. 3, comma 2, 

d.lgs.  39/93 
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