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UFFICIO II 

Prot. n. \ C3a Ancona, 

(a mezzo e-mail) 

(a mezzo e-mail) 

e, p.c.: 
(a mezzo e-mail) 

Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali di 
ANCONA, ASCOLI, MACERATA e 
PESARO. 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche 
statali della regione 

Alle Segreterie regionali delle 00.55. del 
comparto scuola 

OGGETTO: O.M. n. 8 del 20 marzo 2015. Mobilità del personale 
docente di religione cattolica per l'a.s. 2015/2016. 

Si rammenta alle 55.W. che è possibile prelevare dalla rete Internet 
ed Intranet del M.I.U.R., fra le news del giorno 23 marzo 2015, l'O.M. n. 
8\2015 (in corso di registrazione) e i relativi allegati - che ad ogni buon fi
ne si uniscono in copia - concernenti la mobilità del personale docente di 
religione cattolica, valevole per l'a.s. 2015\2016 (in attuazione del contrat
to integrativo in materia di mobilità del personale docente, educativo ed 
ATA già sottoscritto in data 23 febbraio 2015). 

AI riguardo pare opportuno evidenziare quanto segue: 
1. Gli insegnanti di religione cattolica hanno titolarità in un organico 

regionale articolato per diocesi e sono utilizzati nelle singole sedi scolasti
che sulla base dell'intesa a suo tempo raggiunta all'atto dell'assunzione a 
tempo indeterminato tra il Direttore Generale deIl'U.5.R. per le Marche e 
l'Ordinario diocesano competente. Permanendone le condizioni detta asse
gnazione è confermata automaticamente di anno in anno. 

2. per tutte le operazioni di mobilità, che li riguardano, i docenti 
I.R.C. devono possedere l'idoneità rilasciata dall'Ordinario della diocesi di 
destinazione. 

3. Possono transitare, a domanda, da una diocesi all'altra della me
desima regione, gli insegnanti I.R.C. che con l'a.s. 2014\2015 abbiano ma
turato almeno due anni di anzianità giuridica di servizio di ruolo, mentre 
possono transitare, a domanda, in una diocesi di altra regione coloro che 
con l'a.s. 2014\2015 abbiano almeno tre anni di anzianità giuridica di ser
vizio di ruolo; 

4. Le istanze di mobilità debbono essere presentate al Dirigente 
dell'istituzione scolastica di servizio dal 7 aprile al 6 maggio 2015 e 
pervenire ai Dirigenti degli Ambiti territoriali entro 1'11 maggio 2015. 
Allo scopo gli interessati utilizzeranno esclusivamente i modelli allegati alla 
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citata O.M. 8\2015. Il mancato utilizzo dell'apposito modulo comporta 
l'annullamento della domanda (art. 4 comma 1 OM 8\2015). 

5. I Dirigenti degli Ambiti territoriali della regione sono delegati 
ad adottare tutti gli atti connessi alla procedura (con esclusione delle gra
duatorie, sulla base delle quali verrà individuato "il personale eventualmen
te in esubero'/): 

- dall'esame delle domande di trasferimento e\o passaggio 
- alla pubblicazione dei movimenti prevista per il 30 giugno 2015 e 

a formalizzare tutte le intese con gli ordinari diocesani. A quest'ultimo ri
guardo pare opportuno rammentare che l/elenco dei docenti che otterranno 
il trasferimento o il passaggio dovrà essere trasmesso all'ordinario dioce
sano territorialmente competente con Il quale dovranno essere stabiliti, 
sempre dal dirigente dell'Ambito territoriale, gli opportuni contatti per defi
nire l/intesa relativa alla sede di utilizzazione degli insegnanti oggetto di 
mobilità che dovrà avvenire entro il 10 luglio 2015. 

6. Graduatoria regionale, distinta Der diocesi, dei SODrannu
merari: 

Seguiranno istruzione dettagliate al riguardo. 

7. pubblicazione all'Albo 
La presente nota e gli allegati che si uniscono, saranno pubblicati sul

le pagine web di codesti Uffici e della scrivente Direzione Generale. 

8. effetti sul personale a tempo determinato - supplenze 
Definito l'elenco del personale a tempo indeterminato interessato ai 

movimenti, l'organico dei posti IRe di ogni diocesi di questa regione, distin
to per settore formativo ed effettuato - ove possibile - il movimento e\o 
l/assegnazione dei richiedenti, ai sensi della Legge 186\2003, art. 2/ com
ma 1, i Dirigenti degli ambiti territoriali acquisiranno formale intesa con 
l/ordinario diocesano, relativamente ai contratti di lavoro a tempo determi
nato per l/insegnamento IRe. 

P-IrL DIRElTORE GENERALEA~~RIGENTE And a . _ 

I\lS\Anno-2015\Religione-Cattolica\Circolare-Mobilità-15\16.doc 
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