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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 a.s. 2018/19 e Graduatoria regionale.
Si comunica che con nota n. 13708 del 13.03.2018, il M.I.U.R. ha provveduto alla
trasmissione dell’Ordinanza Ministeriale n. 208/2018, concernente le operazioni di mobilità del
personale docente di religione cattolica per l’a.s. 2018/19.
Al riguardo si evidenzia che le domande dovranno essere presentate dagli interessati al
Dirigente scolastico della scuola di servizio dal 13 aprile al 16 maggio 2018 attraverso l’apposita
modulistica messa a disposizione dal M.I.U.R.
Le SS.LL., verificata la corrispondenza tra la documentazione allegata alla domanda e quella
elencata, dovranno procedere alla relativa acquisizione.
Successivamente, dovranno trasmettere a questo U.S.R. per la Sardegna l’originale della
domanda prodotta dai docenti, nonché la relativa documentazione.
Le domande in argomento dovranno essere trasmesse unicamente al seguente indirizzo di
posta elettronica, entro il giorno 18 maggio 2018:
mauro.vacca4@istruzione.it
Per quanto concerne la compilazione della Graduatoria regionale dei docenti di religione di
cui ai commi 3 e 4 dell’art. 10 dell’O.M. n. 208/2018, finalizzata all’individuazione di eventuali
soprannumerari, le SS.LL. provvederanno alla valutazione dei moduli e della documentazione
prodotta dagli interessati presso le rispettive scuole di servizio.
Nell’ipotesi di docenti in servizio su cattedre orario esterne, si intende per scuola di servizio
quella nella quale il docente presta la propria attività lavorativa per il maggior numero di ore
settimanali.
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Le domande e le dichiarazioni relative alla procedura di mobilità e a quella di compilazione
della graduatoria regionale, dovranno essere presentate dagli interessati al Dirigente scolastico
della scuola di servizio esclusivamente attraverso l’utilizzo dell’apposito modulo reperibile sul sito
del M.I.U.R. all’indirizzo:
http://www.miur.gov.it/web/guest/mobilita-2018
Per quanto concerne le dichiarazioni concernenti la graduatoria regionale, la relativa
modulistica è reperibile nel file denominato “Dichiarazioni insegnanti di religione”,
unitamente a quella sulla mobilità.

Terminata la valutazione, le SS.LL. avranno cura di compilare il relativo “foglio notizie”
indicando il numero e la denominazione dei titoli valutati, nonché il punteggio riconosciuto per
ciascuno di essi alla luce delle tabelle di valutazione allegate al C.C.N.I. sulla mobilità del personale
docente, educativo ed A.T.A. attualmente in vigore, ed, infine, di notificarlo agli interessati.
Per maggiore chiarezza espositiva ed interpretativa, si chiede di indicare un solo titolo in
ciascuna riga.
Il foglio notizie, di cui si allega un fac simile, dovrà essere trasmesso entro e non oltre il
giorno 29 maggio 2018, al seguente indirizzo di posta elettronica:
mauro.vacca4@istruzione.it
Eventuali reclami, relativi alla valutazione effettuata ai fini della redazione della graduatoria
regionale, dovranno essere trasmessi dal personale docente interessato direttamente alla scuola di
servizio, entro 10 giorni dalla notifica del foglio notizie.
La scuola, valutato il reclamo, comunicherà l’esito della nuova valutazione al docente.
Solo nell’ipotesi in cui il predetto reclamo venga accolto, l’Istituzione scolastica
provvederà all’inoltro di un nuovo foglio notizie, recante la nuova valutazione dei titoli, il quale
dovrà essere notificato al docente e trasmesso a questo Ufficio con le modalità precedentemente
indicate.
Al riguardo si prega di trasmettere tale nuovo foglio notizie, entro e non oltre il giorno 10
giugno 2018 per consentire allo scrivente Ufficio la pubblicazione della graduatoria il giorno 15
giugno 2018, come prescritto dall’art. 10, comma 4 della citata ordinanza ministeriale.
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Per tutto quanto non indicato nella presente nota, si formula rinvio alle disposizioni
contenute nell’O.M. n. 208/2018, nonché alle altre disposizioni normative e contrattuali che
disciplinano la materia.
Si invitano le SS.LL. a garantire la massima diffusione dell’O.M. 208/2018 e della presente
nota a tutto il personale interessato.

IL DIRIGENTE
Dott. Sergio Repetto

Firmato digitalmente da
REPETTO SERGIO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

Piazza G. Galilei,36 - 09128 Cagliari
tel.: 070/ 65004100

SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI FINALIZZATA ALLA COMPILAZIONE
DELLA GRADUATORIA REGIONALE SU BASE DIOCESANA PER L'INDIVIDUAZIONE
DEI DOCENTI SOPRANNUMERARI RELATIVAMENTE ALL’ORGANICO DI DIRITTO
A.S. 2018/2019
All’Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo
L’AQUILA
Per il tramite Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo 8 Pescara
Il/La sottoscritto/a ................................................................. nato/a a ...............................………….
(prov..........), il .................................… residente in ……....................................................................,
Via ………………………………………………………………………………………………………………
insegnante

a tempo indeterminato di scuola dell’infanzia/primaria – secondaria di 1° grado,

classe di concorso religione cattolica, diocesi di titolarità …………………….., in servizio presso la
scuola .....................................………………… di …….....……..............................………., ai sensi
del D.P.R. 28.12.2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa), come modificato dall’art. 15 della legge 16.01.2003 n° 3 e
dall’art. 15, comma 1 della legge 183/2011, consapevole delle responsabilità civili e penali cui va
incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, dichiara sotto la propria responsabilità,
ai fini della compilazione della graduatoria regionale su base diocesana prevista dall’art.10, commi
3 e 4 dell’O.M. n° 208 del 9 marzo 2018,
DICHIARA

Punteggio

ANZIANITÀ DI SERVIZIO:

A) di aver comunque prestato N. __________ anni di servizio,
successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo
di appartenenza.
(Solo per la scuola primaria: il servizio prestato in scuole uniche e
di montagna è raddoppiato)
A1) di aver prestato N . _______ anni di effettivo servizio dopo la
nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati in
piccole isole (in aggiunta al punteggio di cui alla lettera a)
B) di aver prestato N. _______ anni di servizio pre -ruolo o di
altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della
carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di
ruolo prestato nella scuola dell’infanzia
(Solo per la scuola primaria: il servizio prestato in scuole uniche e
di montagna è raddoppiato)

B1) di aver prestato, tra gli anni indicati nella precedente lettera
b), N. _______ anni di effettivo servizio in scuole o istituti situati

Punti 6 per
anno

Punti 6 per
ogni anno
Punti 3 per
ognuno dei
primi 4 anni +
punti 2 per ogni anno
successivo ai
4
Punti 3 per
ognuno dei

Da compilare a
cura
Riservato
dell’interessato al Dirigente
Scolastico
Totale
Anni
Punti

nelle piccole isole (in aggiunta al punteggio di cui alla lettera b)
(il punteggio si calcola con il meccanismo indicato al punto b) cioè
i primi 4 anni 3 punti, i restanti 2 punti).

primi 4 anni +
punti 2 per ogni anno
successivo ai
4

C) di aver prestato N. ________ anni di servizio di ruolo nella
scuola di attuale titolarità senza soluzione di continuità (in
aggiunta a quello previsto dalle lettere: a), a1), b), b1) a partire
dall’a.s. 2009/2010) (Nota 5 bis).
 entro il quinquennio
 oltre il quinquennio
C0) di aver prestato N. ________ anni di servizio di ruolo nella
sede ( comune) di attuale titolarità senza soluzione di continuità (in
aggiunta a quello previsto dalle lettere: a), a1), b), b1), c) a partire
dall’a.s. 2009/2010) (Nota 5 bis)

Punti 2
Punti 3

Punti 1 per
ogni anno

ESIGENZE DI FAMIGLIA:
Tipo di esigenza

A) di avere n._____ figlio/i di età inferiore a sei anni
B) di avere n._____ figlio/i di età superiore a sei anni ma che non
ha superato il 18° anno di età, ovvero di avere n.______ figlio/i
maggiorenne/i che, per infermità o difetto fisico o mentale, si
trovano nell’assoluta o permanente impossibilità di dedicarsi ad
un proficuo lavoro
C) di avere figli minorati fisici, psichici o sensoriali,
tossicodipendenti, ovvero il coniuge o il genitore totalmente e
permanentemente inabile al lavoro, ricoverati in Istituto di cura,
che possono essere assistiti e curati solamente nel comune
di ____________________________
D) per la fruizione dei benefici previsti dalla legge 104/92 e dal
CCNI mobilità a.s. 2018/2019, art. 13, punto III, n° 2) - (barrare la
casella che interessa)

Punteggio

Da compilare a
cura
dell’interessato

Riservato
al
Dirigente
Scolastico

Punti 4 per
ogni figlio

Punti 3 per
ogni figlio

Punti 6

Precedenza

 art. 21
 CCNI mobilità
art. 13, p.III, n.
2)
 art. 33, c. 6
 art. 33, cc. 5 e
7

Punteggio

Da compilare a
cura
dell’interessato

TITOLI GENERALI CONSEGUITI:
Tipo di titolo
A) di avere superato un pubblico concorso ordinario per
esami e titoli per l'accesso al ruolo di appartenenza (in
scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche), al
momento della presentazione della domanda, o a ruoli di
livello pari o superiore a quello di appartenenza
B) di aver conseguito N. _____ diploma/i di
specializzazione in corsi post-universitari previsti dagli
statuti ovvero dal D.P.R. N.162/82, ovvero dalla legge
n.341/90 (artt. 4, 6, 8) attivata dalle università statali o
libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati
(11), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o
pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o
nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal

Punti 12
Si valuta un
solo concorso

Punti 5
per diploma

Riservato
al
Dirigente
Scolastico

docente.
E’ valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni
accademici, e non sono valutabili né il titolo di
specializzazione per l’insegnamento ad alunni disabili
(legge 341/90), né i titoli rilasciati dalle SISS.
C) di aver conseguito N. ______ diploma/i universitario/i di
primo livello o breve o diploma ISEF oltre al titolo di studio
attualmente necessario per l’accesso al ruolo di
appartenenza
D) di aver conseguito

Punti 3 per
diploma

N. _____ corso/i di perfezionamento di durata non
inferiore ad un anno, previsto/i dagli statuti ovvero dal
D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6,
8) ovvero dal decreto 509/99;
N. ______ master di primo o di secondo livello attivati dalle
università statali o libere ovvero da istituti universitari
statali o pareggiati, ivi compresi gli istituti di educazione
fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze
dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente
insegnate dal docente.
E’ valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi
anni accademici
E) di aver conseguito N. _______ diploma/i di laurea con
corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il
diploma di laurea in scienze motorie), diploma di laurea
magistrale (specialistica), di accademia delle belle arti, di
conservatorio di musica, conseguito oltre al titolo di
studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di
appartenenza.
Il diploma di laurea in scienze motorie non dà diritto ad
avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma ISEF
F) di aver conseguito il titolo di "Dottorato di ricerca” .
Si valuta un solo titolo

Punti 1 per
ogni corso

Punti 5 per
ogni diploma

Punti 5

G) per la sola scuola elementare: di avere frequentato
un corso di aggiornamento-formazione linguistica e
glottodidattica compreso nel piano attuato dal ministero,
con la collaborazione degli Uffici scolastici provinciali,
delle istituzioni scolastiche, degli istituti di ricerca
(IRRSAE, CEDE, BDP) e dell'università
I) Corso di perfezionamento CLIL per l’insegnamento di
una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al
Decreto Direttoriale n° 6 del 16 aprile 2012 rilasciato da
strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all’art.
3 comma 3del D.M. 30 settembre 2011.
N.B. – il certificato viene rilasciato solo a chi: a) è in
possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4
comma 2); b) ha frequentato il corso metodologico; c) ha
sostenuto la prova finale

L) CLIL per i docenti NON in possesso di certificazione di
livello C1, ma che avendo svolto la parte metodologica
presso le strutture universitarie, sono in possesso di un

Punti 1

Punti 0,5

Punti 1

attestato di frequenza al corso di perfezionamento.
N.B. – in questo caso il docente ha una competenza
linguistica B2 non certificata, ma ha frequentato il corso e
superato l’esame finale.

TOTALE PUNTI
I titoli relativi a B), C), D), E), F), G), H) I), L), anche cumulabili tra di loro, sono valutati fino ad un
massimo di punti 10

Allega:
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Data ………………………

firma …………………………………………

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI

( dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000
così come modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 16/01/2003 n. 3 e dall’art. 15 comma 1 legge 183/2011)

__l__
sottoscritt/a____________________________________________________________
nato/a
_________________________( se nato/a all’estero, specificare lo stato_____________________________)
Prov.________il__________________ residente a ___________________________________Prov_______.,
in servizio presso l’Istituto____________________________________________di____________________
in qualità di docente di religione con contratto a tempo indeterminato nella scuola
materna/elementare/media/superiore, immesso/a in ruolo dall’1.9.200____ (indicare la decorrenza giuridica
dell’anno di immissione in ruolo; ad esempio i colleghi con nomina giuridica dal 1° settembre 2005 devono
indicare 1.9.2005) aspirante al trasferimento/passaggio di ruolo oppure ai fini della compilazione della
graduatoria regionale su base diocesana prevista dall’art. 10, commi 3 e 4 n. dell’O.M. n. 208 del 9 marzo 2018,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76
D.P.R. 445 del 28/12/2000 così come modificato ed integrato dall’art 15 della legge 16/01/2003 n. 3 e dall’art.
15 comma 1 della legge 183/2011
DICHIARA
di essere coniugat__/convivente con __________________________________________________
di essere celibe/nubile
di essere vedov___ di ______________________________________________________________
di essere divorziat____ ovvero di essere separat____ giudizialmente o consensualmente con atto
omologato dal tribunale di____________________________________________________________
 di essere separat___ affidatari___ con provvedimento giudiziario di figli minori o maggiorenni inabili o
handicappati
 che la famiglia convivente si compone di:






(cognome e nome)

(luogo e data di nascita)

(rapporto di parentela)

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

 che ha figli minorenni (l’età deve essere riferita al 31.12.2018)






______________________________________.nato/a____________________ il____________.
______________________________________ nato/a____________________ il____________
______________________________________ nato/a____________________ il____________
______________________________________ nato/a____________________ il____________

 che ha figli maggiorenni totalmente o perennemente inabili a proficuo lavoro ( da documentare con
certificato dell’USL);

 che ___figli__, il coniuge, il genitore può essere assistito/a solo nel comune di___________________
(da documentare con certificato dell’Istituto di cura o ospedale o USL o ufficiale sanitario o medico
militare, da cui risulti la necessità e l’esclusività delle cure);

 che ha superato il concorso riservato per esami e titoli, bandito ai sensi della legge 186/2003 con DDG

2 febbraio 2004, per l'accesso al ruolo di appartenenza per l’insegnamento della religione cattolica - cl.
Conc. Rel. - ed è stat___ collocat___ in graduatoria di merito con punti________;

 che è in possesso del seguente titolo di accesso al ruolo di appartenenza :_______________________
_______________________________________________________conseguito il________________
presso l’Istituto______________________________________________di_____________________
anno accademico________________

 che è in possesso de__ seguent___ diplom__ di specializzazione:
o

o

specializzazione in__________________________________ conseguita il______________ ai
sensi______________ durata___________ presso__________________________________
anno accademico______________ con il superamento di n._____ esami specifici per ogni
materia del corso dei singoli anni e di un esame finale;
specializzazione in ______________________________________conseguito il__________ai
sensi __________________durata____________ presso_____________________________
.anno accademico______________ con il superamento di n._____.esami specifici per ogni
materia del corso dei singoli anni e di un esame finale;

 che è in possesso - oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza
– di Diploma in Scienze Religiose, conseguito il____________ presso l’Istituto_______________
_____________________________________________________di________________________
anno accademico_____________________

 che è in possesso - oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza
– di Magistero in Scienze Religiose, conseguito il____________ presso l’Istituto______________
_____________________________________________________di_________________________
anno accademico_______________________

 che è in possesso - oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza

– di Baccalaureato in Scienze Religiose, conseguito il____________ presso l’Istituto ___________
______________________________________________________di________________________
anno accademico________________________

 che è in possesso - oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza

– di Laurea Triennale in Scienze Religiose (nuovo ordinamento), conseguita il______________
presso l’Istituto_____________________________________________di_____________________
anno accademico____________________________

 che è in possesso - oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza
– di Laurea Magistrale in Scienze Religiose (nuovo ordinamento), conseguita il_____________
presso l’Istituto____________________________________________di__________________ ___
anno accademico__________________________

 che è in possesso de__ seguent___ cors___ di perfezionamento o master:
o

o

perfezionamento in____________________________________conseguito il_________ ai
sensi_______________durata_____________presso________________________________
anno accademico___________________ con il superamento di n.______ esami specifici per
ogni materia del corso dei singoli anni e di un esame finale;
master di 1° o 2° livello in______________________________ conseguito il__________ ai
sensi____________ durata______________presso______________________________
anno accademico________________ con il superamento di n.______ esami specifici per ogni
materia del corso dei singoli anni e di un esame finale;

 che è in possesso de___ seguent___ diplom___ di Laurea/Accademia di Belle Arti/Cons.torio/ISEF
/Licenza in_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

 che è in possesso di n. ….. titoli di “Dottorato di Ricerca”

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Data
__________________________

Firma
___________________________________________

ALLEGATO F
DICHIARAZIONE DI SERVIZIO CONTINUATIVO
(per la Graduatoria Regionale per l’individuazione dei soprannumerari articolata per
ambiti diocesani)
Io sottoscritt________________________________________________________________
dichiaro sotto la mia responsabilità
scolastico

2016/2017,

presso

la

di prestare servizio, nel corrente anno
unità

scolastica________________________

__________________________________________________________________
______________________________)
ininterrottamente

servizio

di

nella

attuale
medesima

titolarità
unità

e

scolastica

di

(

comune

aver

di

prestato

conservandone

la

titolarità (ovvero in altre istituzioni per cui non si interrompe la continuità
come previsto dalla nota 5 dell’allegato D del contratto sulla mobilità):

Anni

di
continuità
nella
scuola
di
attuale
servizio
(* vedi note esplicative Se per un anno ci si attribuisce la presenza nella tabella 1 non può
essere segnalata la presenza anche nella tabella 2 e viceversa ):
(Lettera C della scheda riassuntiva del punteggio)
Tab 1.
Anno
Scuola
1
2009/10
2
2010/11
3
2011/12
4
2012/13
5
2013/14
6
2014/15
7
2015/16
8
2016/17

Note

Anni di continuità nel comune di attuale servizio:
(Lettera Co della scheda riassuntiva del punteggio)
Tab. 2
Anno
Scuola
1
2009/10
2
2010/11
3
2011/12
4
2012/13
5
2013/14
6
2014/15
7
2015/16
8
2016/17

Data
____________________

Firma
____________________________

1

Note

NOTE ESPLICATIVE
In merito al punteggio per la continuità delle lettere C e Co il primo anno di
riferimento è il 2009/2010. Sarà dunque attribuito punteggio solo per gli anni
2009/10 - 2015/16 escludendo gli anni precedenti e quello in corso sebbene in servizio
di ruolo e nella stessa sede.
Vedi (Nota 5 bis) dall’allegato D del CCNI del 08.04.2016.
C) Per ogni anno svolto nella stessa sede si ha diritto a due punti entro il primo
quinquennio e tre a partire dal sesto anno.
Coloro che negli anni 2009/10 – 2016/17 hanno insegnato in un’altra scuola e in un
altro comune rispetto a quella dell’anno precedente, perché trasferiti d’ufficio per
dimensionamento della scuola, hanno diritto allo stesso punteggio nella lettera C
senza nulla aggiungere alla lettera Co.
Coloro che nell’anno in corso hanno insegnato in un’altra scuola e in un altro comune
rispetto a quella dell’anno precedente, perché hanno chiesto e ottenuto di essere
utilizzati su nuova sede, con domanda all’Ordinario Diocesano, non hanno diritto a
nessun punto né alla lettera C, né alla lettera Co.
Co ) Per ogni anno svolto non nelle stessa sede, ma nello stesso comune si ha diritto
ad un solo punto. Se per un anno ci si attribuisce il punteggio alla lettera C non può
essere attribuito anche quello alla lettera Co e viceversa.

.

2

