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Circolare n.112/2020                                 San Severo, 21/04/2020 
 

Ai Docenti di Religione Cattolica titolari dell’Istituto  
                                                                                                                             SEDE 

                                                                                                                                                    ALL’ALBO 
 

 
Oggetto: O.M. n. 183 del 23 marzo 2020 - Mobilità del personale docente di religione cattolica per l’a.s.                   
2020/2021 – Pubblicazione ed adempimenti. 
 
                    Nel rimandare alla O.M. n. 183 del 23 marzo 2020 per quanto riguarda gli aspetti generali della mobilità 
degli IRC, con la presente si evidenziano, di seguito, alcuni aspetti salienti inerenti la mobilità a domanda e le 
graduatorie regionali. 
Le domande di mobilità devono essere presentate dal personale interessato:  

o dal 13 aprile 2020 al 15 maggio 2020;  

o 19 maggio il 2020 è il termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca della domanda presentata.  
 
La domanda di mobilità dovrà essere prodotta esclusivamente utilizzando gli appositi moduli allegati all'ordinanza 
m.pi. AOODRPU. prot. N. 8589 dell’8/04/2020 indirizzata all’Ufficio scolastico regionale di titolarità-Ufficio 
competente di seguito specificato ed inviata alla scuola di servizio, in modalità telematica dal 13 aprile 2020 fino al 
15 maggio 2020.  

Il mancato utilizzo dell’apposito modulo comporta l'annullamento della domanda. 
Il personale interessato è invitato ad attenersi scrupolosamente, per quanto riguarda la documentazione delle 
domande, a quanto stabilito nell’art. 4 della sopra citata O.M. n. 183 del 23/03/2020, che si richiama integralmente. 
 Pertanto si trasmette in allegato:  
- m.pi. AOODRPU. prot. n. 8589 dell’8/04/2020 
- O. M. 183 del 23/03/2020 
- IRC – Domanda di passaggio di ruolo – PR1 scuola dell’infanzia e primaria  

- IRC – Domanda di passaggio di ruolo – PR2 scuola secondaria I e II grado  

- IRC – Domanda di trasferimento – TR1 scuola dell’infanzia e primaria  

- IRC – Domanda di trasferimento – TR2 scuola secondaria I e II grado  

- Modello D – IRC  

- Modello D1 – IRC  

- Graduatoria regionale per Diocesi scuola dell’infanzia e primaria a.s. 2019-20  

- Graduatoria regionale per Diocesi per la scuola secondaria di I e II grado a.s. 2019-20  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Carmela VENDOLA 
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