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Ministero dell’Istruzione
Ufficio ScalusticoRegionaleper la Campania

Pec: drca@oostacert.istruzione.it — email: direzione-camvania@istruziune.it

DIREZIONE GENERALE

Ai Dirigenti Scolastici
degli lstituii e Scuole di ogni ordine e
grado della Regione Campania
LORO SEDI

e, pc. alle Organizzazioni Sindacali Scuola
LORO SEDI

Oggetto: Insegnanti ReligioneCattolica (I.R.C.)
Graduatoria soprannumerari.

Come noto, per gli insegnanti di religione cattolica non Si da 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, con le precisazioni

concernenti i trasferimenti d'ufficio.

Con riferimento all’art. 10, commi 3 e 4, dell’OMn. 107 (16129032021,

Si precisa che, ai fini della compilazione dell'annuale graduatoria

regionale 511 base diocesana, al 5010 scopo di individuare il personale

eventualmente in esubero, tutti i docenti di religione cattolica sono

tenuti a presentare alle Scuole presso cui prestano servizio la scheda per
la valutazione dei titoli, secondo quanto disposto dalla predetta

Ordinanza e dal C.C.N.I. .

Le domande devono essere presentate al Dirigente dell’istituzione

scolastica presso la quale i docenti prestano servizio.



Questo Ufficio, tenuto conto del particolare momento di emergenza in

atto, ha predisposto un form al Seguente link:

httpszl [ forms.gleèGAKzGRVy9UrrLtrm7 ove le segreterie delle

istìtuzioni scolastiche riporteranno entro il 17MAGGlO i dati dichiarati

dal docente. in tal modo, si faciliterà l’acquisizione dei dati utili per la

formulazione della graduatoria, SENZA la trasmissione dell'istanza dei

docenti che resterà agli atti della scuola ed a disposizione di questo ucio,

per ogni utile valutazione e controllo.

Tale graduatoria, articolata per ambiti diocesani, è utile anche per

l' individuazione del punteggio ai fini delle operazione di utilizzazione ed

assegnazione provvisoria per l’AS. 2021\ 2022.

Nella trasmissione delle schede le SS.LL avranno cura di indicare il

personale che sarà collocato in quiescenza a
decorrere dal 01/09/2021.

La pubblicazione della graduatoriae prevista per
il 4 GlUGNO.
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