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 Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

  di ogni ordine e grado del Friuli Venezia Giulia 

 

 Ai Dirigenti degli Uffici Ambiti Territoriali FVG 

 

  Al Dirigente Ufficio II USR FVG 

 

  Agli Ordinari Diocesani 

   Delle Diocesi del Friuli Venezia Giulia 

    LORO SEDI 

 

  All’ Ordinario Diocesano  

   della Diocesi di Vittorio Veneto 

 

  Alla Direzione Generale del Veneto 

    VENEZIA 

 

  Alle OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca 

    LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Mobilità insegnanti religione cattolica a.s. 2022/2023. Compilazione graduatoria regionale. 

 

L’ordinanza n.46 del 25/02/2022 (già trasmessa con nota prot. AOODRFVG 2289 del 01 marzo 2022) ha 

disciplinato la mobilità per l’anno scolastico 2022/23 degli insegnanti di religione cattolica assunti nei 

ruoli di cui alla Legge n. 186 del 2003. 

In particolare, le domande di mobilità devono essere presentate dal personale interessato entro il 15 

aprile 2022; le stesse, corredate di tutta la documentazione necessaria, devono essere indirizzate sia 

all’Ufficio Scolastico Regionale della regione di titolarità che al Dirigente dell’Istituzione scolastica presso 

la quale il docente presta servizio. 

L’art. 10, comma 4, della O.M. n. 46/2022 prevede che l’Ufficio Scolastico Regionale competente 

predisponga entro il 20 maggio 2022 una graduatoria regionale, articolata per ambiti territoriali 

diocesani, degli insegnanti di religione cattolica a tempo indeterminato, finalizzata ad individuare il 

personale eventualmente in soprannumero e utile alla determinazione del punteggio ai fini delle 

operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria. 

Per la predisposizione di tale graduatoria i docenti dovranno compilare e sottoscrivere la scheda di 

attribuzione del punteggio predisposta per l’a.s. 2022/23 (Allegato 1), secondo quanto indicato nella 

nota esplicativa (Allegato 2). Alla presente è allegata anche la modulistica specifica (Allegato 3). 

Gli interessati dovranno consegnare la scheda alla segreteria scolastica entro il 12 aprile p.v. 
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Il Dirigente Scolastico avrà cura di verificare che tutti gli insegnanti di religione cattolica titolari presso il 

proprio istituto scolastico consegnino la relativa scheda, secondo le modalità e i termini previsti.  

Acquisite tutte le schede al protocollo, le istituzioni scolastiche: 

1) provvederanno alla validazione del punteggio dichiarato dal docente compilando nella 

scheda cartacea la colonna “Riservato al Dir. Scolastico”, tenendo conto di quanto previsto 

dall’Allegato D) – Tabella 2) di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio 

del personale docente, educativo ed ATA, allegato al CCNI sottoscritto il 27 gennaio 2022 

concernente la mobilità per il triennio 2022/25, e alle precisazioni contenute nell’art. 10, comma 4 

dell’ O.M. 46/2022; 

 

2) compileranno il form disponibile al seguente link: 

https://forms.office.com/r/mMeTUuDFqe 

riportando i dati che il docente ha indicato nella scheda cartacea e la validazione effettuata dalla 

segreteria scolastica (loggandosi con l’indirizzo mail istituzionale fornito dal Ministero dell’Istruzione). 

Il questionario andrà compilato per ogni insegnante di religione cattolica titolare presso l’Istituzione 

scolastica. Al termine dell’operazione comparirà il pulsante “invia”, che consentirà di inoltrare la 

singola scheda. Per procedere con il docente successivo occorrerà nuovamente accedere al form. 

La graduatoria per l’individuazione dei soprannumerari sarà redatta sulla base dei punteggi dichiarati dai 

docenti, validati dai dirigenti scolastici e inseriti nel Form. 

Nessuna scheda individuale del docente andrà pertanto trasmessa alla Direzione Regionale. 

 

Considerata la necessità di dare tempestiva attuazione a quanto disposto, si invitano le istituzioni 

scolastiche a completare le operazioni di validazione descritte entro il 23 aprile 2022. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

 

Il Direttore Generale 
    Daniela Beltrame 

 

 

Allegati: 

1. Allegato 1 – Scheda graduatoria IRC 2022 

2. Allegato 2 - Note esplicative scheda 

3. Allegato 3 - Modulistica 
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