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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale – Ufficio Primo
Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado della Sardegna
Loro sedi
E p.c.
Agli Ordinari delle Diocesi della Sardegna
Loro sedi
Ai Dirigenti degli Uffici
V –VI – VII – VIII
Loro sedi
Oggetto: Mobilità personale docente di religione cattolica e graduatoria regionale a.s. 2021/22.
Si comunica che con nota prot. n° 5170 del 30.03.2021, il Ministero dell’Istruzione ha
provveduto alla trasmissione dell’Ordinanza Ministeriale n. 107/2021, concernente le operazioni di
mobilità del personale docente di religione cattolica per l’a.s. 2021/22.
Le domande di mobilità del personale in argomento, corredate dalla relativa documentazione,
dovranno essere presentate dagli interessati al Dirigente Scolastico della scuola di servizio dal 31
Marzo 2021 al 26 Aprile 2021, attraverso l’utilizzo della modulistica ministeriale.
I Dirigenti scolastici, verificata la corrispondenza tra la documentazione indicata e quella
effettivamente prodotta dal personale docente all’atto della consegna, provvederanno alla relativa
acquisizione.
Le domande di mobilità e la documentazione prodotta a corredo delle stesse, dovranno essere
inviate a questo U.S.R. per la Sardegna entro e non oltre il giorno 3 Maggio 2021 unicamente al
seguente indirizzo di posta elettronica:
mauro.vacca4@istruzione.it
Per quanto concerne la graduatoria regionale dei docenti di religione cattolica, di cui ai commi
3 e 4 dell’art. 10 della Ordinanza Ministeriale n. 183/2020, finalizzata all’individuazione del
personale soprannumerario, si invia in allegato alla presente al "Scheda di valutazione dei titoli
finalizzata alla compilazione della graduatoria Regionale su base Diocesana per l’individuazione
dei docenti soprannumerari a.s. 2021-2022" che dovrà essere utilizzata dal personale interessato in
luogo del modello messo a disposizione dal Ministero. Le scuole di servizio provvederanno alla
valutazione della documentazione prodotta dal personale docente applicando i punteggi previsti
dalle tabelle dei titoli previste dal C.C.N.I. sulla mobilità per il triennio 2019-2022, con le
precisazioni relative ai trasferimenti d’ufficio.
Si specifica che nell’ipotesi in cui il personale docente sia utilizzato su un posto orario, per
scuola di servizio si intende quella nella quale detto personale presta servizio per il maggiore
numero di ore settimanali.
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Terminata l’attività di valutazione, le scuole di servizio provvederanno alla compilazione del
relativo “foglio notizie” (allegato alla presente), recante l’elenco dei titoli “riconosciuti” in sede di
valutazione della “Scheda di valutazione” compilata dal personale docente interessato.
Per maggiore chiarezza espositiva, si prega di utilizzare una sola riga del foglio notizie per
ciascuna tipologia di titoli riconosciuti.
In ogni riga, inoltre, dovrà essere indicato il numero di titoli riconosciuti, l’esatta
denominazione, il punteggio complessivo riconosciuto per la tipologia di titoli indicata.
Copia del foglio notizie, di cui si allega il fac-simile, dovrà essere notificato al docente
interessato, nonché a questo U.S.R. per la Sardegna entro e non oltre il giorno 10 Maggio 2021,
unicamente al seguente indirizzo di posta elettronica:
mauro.vacca4@istruzione.it
Si raccomanda di effettuare la notifica del foglio notizie al docente interessato con modalità
che attestino validamente la corretta effettuazione di tale operazione (trasmissione all’indirizzo PEC
del docente, ovvero all’indirizzo di posta elettronica istituzionale con avviso di ricevimento e
lettura, oppure notifica del documento su supporto cartaceo con firma data e sottoscrizione per
avvenuta notifica).
I reclami relativi alla valutazione dei titoli e dei punteggi riconosciuti ai fini della
compilazione della graduatoria regionale, dovranno essere trasmessi dagli interessati direttamente
alla scuola di servizio entro e non oltre 10 giorni dalla notifica del foglio notizie.
Nell’ipotesi di accoglimento del reclamo, la scuola di servizio provvederà alla compilazione
di un nuovo foglio notizie che dovrà essere notificato al docente interessato e trasmesso a questo
U.S.R. per la Sardegna con le modalità sopra indicate.
I fogli notizie relativi ai reclami accolti, dovranno essere trasmessi allo scrivente Ufficio
entro e non oltre il giorno 20 Maggio 2021, unicamente all’indirizzo di posta elettronica sopra
indicato, per consentire allo scrivente Ufficio di provvedere alla pubblicazione della graduatoria
regionale il giorno 15 giugno 2021, come prescritto dall’art. 10, comma 4 dell’Ordinanza
Ministeriale più volte citata.
Per tutto quanto non indicato nella presente nota, si formula rinvio alle disposizioni contenute
nell’Ordinanza Ministeriale n. 107/2021, nonché alle disposizioni normative e contrattuali che
disciplinano la materia.
Infine, si invitano le SS.LL. a garantire la massima diffusione dell’Ordinanza Ministeriale n.
107/2021 e della presente nota a tutto il personale interessato.
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