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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni 
ordine e grado di Palermo e provincia  

 

Oggetto: O.M. n. 38 dell’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. 

 

  

In riferimento all’art.10 dell’O.M. 38/2023 si fa presente che, allo scopo della formazione 

dell’annuale Graduatoria Regionale su base diocesana, ai fini dell’individuazione del personale 

eventualmente in esubero, tutti i docenti di Religione Cattolica a tempo indeterminato sono tenuti 

a presentare alle Istituzioni Scolastiche in cui prestano servizio la documentazione seguente che si 

allega:  

– scheda per la valutazione dei titoli;  

– allegato D specifico per il grado scolastico di appartenenza; 

 – allegato F; 

 – modello di dichiarazione sostitutiva di certificazioni secondo quanto disposto dalla predetta 

Ordinanza e dall’ipotesi di contratto CCNI relativo al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 del 

27.01.2022. 

Nella Scheda valutazione titoli si raccomanda di compilare la colonna riservata al Dirigente 

Scolastico ai fini della convalida delle dichiarazioni rese dal docente.  

Si precisa che nell’Allegato F i dati relativi al servizio continuativo vanno inseriti a partire dall'a.s. 

2009/10, secondo normativa vigente.  
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Si raccomanda, altresì, di invitare il personale interessato di 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. 

Si raccomanda, infine, alle SS.LL di accertare l’esatta corrispondenza fra la documentazione allegata 

e quella dichiarata e di inviare un file unico, in formato pdf, contenente i sopra indicati allegati entro 

e non oltre la data del 05 MAGGIO 2023 esclusivamente al seguente recapito di posta elettronica: 

irc.palermo@istruzione.it 

I Dirigenti scolastici in indirizzo sono invitati a dare ampia diffusione della presente a tutto il 

personale. 

Si confida nella puntuale osservanza delle istruzioni impartite e si ringrazia per la consueta 

collaborazione. 

 

 

 

 

Per Il Dirigente dell’Ufficio I – A.T. di Palermo 

Luca Gatani 

Il Funzionario Vicario 

Pietro Velardi 
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