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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina
U.O.B. 3 – Area III - Ufficio IV
Ufficio Graduatorie - G.A.E. e GPS

Alla cortese attenzione dei Dirigenti Scolastici
Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado
Messina e Provincia

Al Sito web

Oggetto: Mobilità dei docenti di religione cattolica a.s. 2021 /2022 – O.M. n. 107 del 29.03.2021

In riferimento a quanto previsto dall’art.10, punto 4, dell' O.M. n. 107 del 29/03/2021, si comunica che, al fine di
predisporre la Graduatoria Regionale su base diocesana, volta all’individuazione del personale eventualmente in
soprannumero, tutti i docenti di religione cattolica, a tempo indeterminato, sono tenuti a presentare alle Istituzioni
Scolastiche in cui prestano servizio, secondo quanto disposto dalla predetta Ordinanza e dal C.C.N.I. del 06/03/2019,
la documentazione seguente che si allega:
•

scheda per la valutazione dei titoli;

•

allegato D specifico per il grado scolastico di appartenenza;

•

allegato F;

•

modello di dichiarazione sostitutiva di certificazioni.

Nella Scheda valutazione titoli si raccomanda di compilare la colonna riservata al Dirigente Scolastico ai fini
della convalida delle dichiarazioni rese dal docente. Nell' Allegato F i dati relativi al servizio continuativo vanno
inseriti a partire dall' a.s. 2009/10, secondo normativa vigente. Si raccomanda di inviare, inoltre, tutta la
documentazione in un unico file. Si pregano le SS.LL. di accertare l’esatta corrispondenza fra la documentazione
allegata e quella dichiarata e di inviare al recapito espresso infra i modelli entro e non oltre la data del 17 MAGGIO
2021 al seguente recapito di posta elettronica: ufficio.graduatorie.messina@istruzione.it.
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione
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