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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche dell’Ambito territoriale di Bologna
LORO SEDI
e p.c. Alle Diocesi di BOLOGNA e IMOLA
LORO SEDI
Alle OO.SS. comparto scuola
LORO SEDI

OGGETTO: O.M. n. 183 del 23.03.2020 – Mobilità del personale docente di Religione
cattolica per l’a. s. 2020/21 – Graduatoria regionale.
In riferimento all’art. 10, comma 3 dell’ O.M. n. 183 del 23/03/2020, al fine della
compilazione delle graduatorie degli insegnanti di religione cattolica. per ambiti territoriali diocesani
e allo scopo di individuare il personale eventualmente in soprannumero sull’organico determinato ai
sensi della legge n.186/2003, si chiede alle SS.LL. di far pervenire, entro il 29/05/2020, per ogni
docente di ruolo di religione cattolica, la domanda, secondo la modulistica allegata al CCNI sulla
mobilità del personale docente, valido per l’a. s. 2020/21, disponibile al seguente link:
https://www.miur.gov.it/web/guest/autodichiarazioni1
all’indirizzo di posta elettronica certificata csabo@postacert.istruzione.it, avendo cura di indicare
nell’oggetto l’ordine di scuola a cui si riferisce la domanda (es. scuola primaria, scuola secondaria di
I^grado, ecc.).
Si ricorda che in tale graduatoria, ai sensi dell’art. 10 comma 4 della citata O.M., non può
essere attribuito il punteggio per esigenze di famiglia di cui all’Allegato 2 – Tabella A) – A2 - lettera A)
- del CCNI mobilità e non è valutabile l’anno scolastico in corso.
Le Scuole che hanno già provveduto a tale adempimento non tengano conto della presente
comunicazione.
Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si porgono distinti saluti.
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