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 In riferimento a quanto previsto dall’art. 10 dell’O.M. 38/2023, si rappresenta che per gli 

insegnanti di religione cattolica non si dà luogo alla compilazione e pubblicazione di graduatorie 

d’istituto, ma si procede ugualmente all’attribuzione di un punteggio sulla base delle tabelle allegate 

al contratto collettivo nazionale integrativo.  

Al proposito, si precisa che non può essere attribuito il punteggio per le esigenze di famiglia 

di cui all’allegato 2 – tabella A – A2 – lettera A, del CCNI mobilità e non è valutabile l’anno scolastico 

in corso.  

Detta documentazione dovrà essere inviata dalle Scuole all’Ambito Territoriale, che opera 

con funzioni di delega, entro il 5 maggio 2023.  

L’Ambito Territoriale competente nella provincia per le Diocesi del territorio, una volta 

ricevuta la documentazione di cui sopra, predisporrà per ciascun ruolo una graduatoria provinciale 

articolata per ambiti territoriali diocesani da trasmettere a questo Ufficio, entro e non oltre il 

termine del 12 maggio 2023, all’indirizzo di posta elettronica antonella.longo37@istruzione.it. 

 Il rispetto di tale termine è necessario perché questo Ufficio provveda a stilare nei tempi 

prefissati la graduatoria unica regionale degli insegnanti di religione cattolica suddivisa per diocesi, 

individuando il personale eventualmente in soprannumero sull’organico determinato ai sensi della 

legge n. 186 del 2003. 

   

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della 
Sicilia  

 e, p.c. Alle OO.SS. del comparto Scuola 

Oggetto: O.M. n. 38 del 01/03/2023 – Mobilità docenti di religione cattolica a.s. 2023/2024 

Invio documentazione per la predisposizione della graduatoria unica regionale 

suddivisa per diocesi ai fini dell’individuazione eventuale del personale docente di 

religione cattolica soprannumerario.  
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La graduatoria unica regionale, articolata per ambiti territoriali diocesani, sarà predisposta 

nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

Si raccomanda di invitare il personale interessato a redigere la domanda con la massima 

attenzione, poiché tutti i dati riportati nella domanda stessa assumono il valore di dichiarazioni 

sostitutive di certificazioni, rese ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000.  

Sembra infine opportuno evidenziare quanto previsto dagli artt. 1 co. VI, 4 co. XI, 8 co. IV 

dell’O.M.38/2023 circa la mobilità professionale, per cui possono chiedere il passaggio dal ruolo 

della scuola infanzia e/o primaria alla scuola secondaria di I e II grado o viceversa solo gli IdR che 

siano in possesso, oltre quella ecclesiastica, dell’idoneità concorsuale per il settore formativo 

corrispondente richiesto. 

 

ALLEGATI: 

 O.M. n. 38 del 01/03/2023; 

 

 

 
Il Dirigente dell’Ufficio IV 

Marco Anello 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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