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24/03/22 Circ. n. 273 Ai Docenti IRC 
ISTITUTO

al DSGA
e p.c. all'Uff. personale  

Al sito web 
ISTITUTO

Oggetto :  mobilità  degli  insegnanti  religione cattolica  anno scolastico 2022/2023 -  ordinanza
MIUR n.46 del 25/03/2022.

Si informano i docenti in indirizzo che è stata pubblicata in data 25/03/2022 l'ordinanza ministeriale
n.46 per le procedure di mobilità degli insegnanti di IRC di ogni ordine e grado a.s.2022-2023.
Gli insegnanti di religione cattolica interessati dovranno  indirizzare le domande di trasferimento e di
passaggio, redatte in conformità agli appositi modelli pubblicati sul sito del MI nella sezione Mobilità e
corredate dalla relativa documentazione, all’Ufficio scolastico regionale-SICILIA e trasmettere le stesse,
utilizzando le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (posta elettronica certificata) , al
dirigente dell’istituzione scolastica presso la quale prestano servizio. 
Le domande di mobilità devono essere presentate dal personale interessato dal 21 marzo 2022 al 15
aprile 2022. 
 Il termine per la pubblicazione di tutti i movimenti di detto personale, come definiti dall’articolo 27 del
CCNI, è fissato al 30 maggio 2022. 
Il termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande è fissato al 20 maggio 
2022.
Si invitano le SS.LL. ad una lettura attenta dell'Ordinanza qui in allegato, che specifica e dettaglia ogni
procedura e modalità di presentazione delle richieste. 

ALLEGATI:
-ALL.1 ORDINANZA MINISTERIALE MIUR n.46 25/03/2022
-ALL. 2 Dichiarazione personale docenti IRC 
-circolare USP CATANIA del 24/03/2022 (Mobilità docenti di religione cattolica a.s. 2022/2023.Graduatoria
regionale divisa per diocesi per individuazione del soprannumerario.) 

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Adele Puglisi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 d.lgs n. 39/93 

mailto:ctis00400r@istruzione.it
mailto:ctis00400r@pec.istruzione.it

