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AI DIRIGENTI SCOLASTICI
DI OGNI ORDINE E GRADO
LORO SEDI

OGGETTO : O.M. n.244 dell’ 08.04.2016 - mobilità del personale docente di
religione cattolica per l’a.s. 2016/17 - GRADUATORIA.

Con riferimento al Decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
n.87 del 12.04.2016 di Delega degli adempimenti di cui all’O.M. n. 244 del
08.04.2016, concernente la mobilità del personale docente di religione cattolica per
l’a.s. 2016/17, come previsto all’art.10 comma 4, questo ufficio deve predisporre le
graduatorie degli insegnanti di religione cattolica distinta per i due ruoli corrispondenti
ai rispettivi settori formativi ed articolate per singole diocesi, al fine di individuare il
personale eventualmente in soprannumero sull’organico determinato ai sensi della
legge 186/03, anche nei casi di dimensionamento della rete scolastica così come
previsto dall’art.2,comma 10 del CCNI 13 maggio 2015 e per l’individuazione del
punteggio ai fini delle operazioni di utilizzazione ed assegnazioni provvisorie.
Nell’art.10 comma 3 dell’O.M. indicata in oggetto si stabilisce che il punteggio
viene attribuito sulla base delle tabelle allegate al CCNI sulla mobilità sottoscritto il
08.04.2016.
Si evidenzia inoltre che, ai sensi dell’ O.M. in argomento nella graduatoria non
può essere attribuito il punteggio per le esigenze di famiglia di cui alla lettera A del
Titolo II allegato D del già citato CCNI sulla mobilità del 23.2.2015 e non è valutabile
l’anno scolastico in corso.
I Dirigenti Scolastici sono invitati a verificare l’esattezza delle dichiarazioni
rese dai docenti anche in relazione alla documentazione presente nel fascicolo.
Le schede con allegate le relative dichiarazioni dovranno pervenire a questo
ufficio entro il 16 MAGGIO 2016.
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