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Ai

E p.c. Ai

Dirigenti
delle Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado
LORO SEDI
Dirigenti degli Uffici degli AA.TT.PP.
LORO SEDI

Al

Direttore del servizio regionale IRC
c/o
Curia di Lamezia Terme

Alle

OO.SS. regionali del Comparto Scuola
LORO SEDI

Oggetto: O.M. dell’8 aprile 2016 prot. n. AOOUFGAB244 – graduatoria regionale su base
diocesana per l’individuazione dei docenti soprannumerari relativamente all’organico di
diritto a.s. 2016/2017 – Indicazioni operative.
Al fine di predisporre la graduatoria regionale dei docenti IRC di cui alla citata ordinanza
dell’8 aprile 2016, di competenza della scrivente Direzione Generale, e di acquisire tutti gli
elementi utili per la formulazione della graduatoria anzidetta, si trasmettono le istruzioni
operative che le SS.LL. avranno cura di rendere note al personale docente di religione cattolica in
servizio presso la propria istituzione scolastica.
Sono allegati alla presente nota n. 2 modelli di domanda – uno per il settore primario e uno
per il settore secondario - che tutti i docenti di religione cattolica assunti nei ruoli di cui alla l.n.
186/2003 dovranno compilare.
La domanda, indirizzata allo scrivente Ufficio Scolastico Regionale, dovrà pervenire entro e
non oltre il 30 maggio 2016.
Per la corretta compilazione della stessa si rinvia alle indicazioni contenute nell’O.M. citata
(con particolare riferimento all’art. 4 - documentazione delle domande) e al C.C.N.I. concernente la
mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2016/2017, sottoscritto in data
8.04.2016, con le precisazioni di seguito riportate.
Le domande dovranno essere presentate compilando unicamente i modelli allegati.
Il punteggio per le scuole di montagna spetta soltanto per il servizio prestato nelle scuole
elementari comprese negli elenchi, redatti ai sensi dell’art. 2 della l.n. 90/57, ovvero negli
elenchi, redatti dai Consigli scolastici provinciali, delle scuole pluriclassi, con uno o due
insegnanti, poste in Comuni montani.
Per l’attribuzione del punteggio in questione i docenti interessati dovranno produrre
apposita dichiarazione dalla quale risultino: gli anni, la sede, la tipologia del servizio prestato e
l’indicazione che è stato prestato in scuola di montagna nel senso sopra precisato. La suddetta
dichiarazione dovrà essere confermata dal Dirigente scolastico della scuola di servizio con
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l’indicazione che la suddetta sede, nell’anno scolastico di riferimento - dichiarato dal docente - era
inserito nell’apposito elenco redatto ai sensi della l.n. 90/57 citata (scuole pluriclassi, con uno o
due insegnanti, poste in Comuni montani).
Le domande sprovviste della convalida da parte del Dirigente Scolastico,
determineranno la mancata attribuzione del relativo punteggio.
A tal fine si richiama la personale responsabilità dei Dirigenti scolastici sull’esigenza di:
•
non convalidare il servizio di cui trattasi se la sede del servizio prestato non risulta
iscritta nell’elenco più volte citato;
•
non rilasciare dichiarazioni circa “scuole situate in comune di montagna” che,
ai fini in questione, sarebbero inconferenti.
Le situazioni che danno luogo a precedenza assoluta dovranno essere documentate in
conformità a quanto previsto dal C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo
ed ATA per l’a.s. 2016/17.
Le domande sprovviste dei documenti da allegare o con documentazione allegata
incompleta determinano la mancata attribuzione del punteggio corrispondente.
Non è consentita l’integrazione della documentazione oltre il termine previsto per la
presentazione della domanda.
Si precisa che, come per il decorso anno scolastico, nella formulazione della graduatoria in
oggetto per l’a.s. 2016/17, il Diploma in Scienze Religiose (ISR) sarà oggetto di valutazione ai sensi
della lett. D) dell’allegato D) al CCNI dell’8 aprile 2016 nella sola scuola primaria.
Si evidenzia, infine, la valutazione del Corso di perfezionamento per l’insegnamento di una
disciplina non linguistica in lingua straniera.
Con propria dichiarazione, le SS.LL. vorranno, altresì, comunicare il personale docente di
religione cattolica con incarico a tempo indeterminato in servizio presso la propria istituzione
scolastica che sarà collocato in quiescenza a far data dall’1 settembre 2016.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Diego Bouchè
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93
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