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Circolare n. 545 

Bitonto, 01/04/2021 

ai Docenti di Religione 

alla DSGA 

sito web 

 

OGGETTO: O.M. n. 107 del 29 marzo 2021 - Mobilità del personale docente di religione 

cattolica per l’a.s. 2021/2022 – Pubblicazione ed adempimenti.  

 

Con nota prot. n. 6188 del 31/03/2021, allegata alla presente, l’USR Puglia con riferimento all’O.M. 

n. 107 del 29 marzo 2021, già allegata alla circolare n.541 del 30/03/2021, fornisce una completa 

informazione riguardante la mobilità del personale docente di religione cattolica per l’a.s. 

2021/2022. 
Nel rimandare alla predetta O.M., per quanto riguarda gli aspetti generali della mobilità degli IRC, 

con la nota in oggetto si evidenziano alcuni aspetti salienti inerenti la mobilità a domanda e le 

graduatorie regionali. 

Le domande di mobilità devono essere presentate dal personale interessato: 

• dal 31 marzo al 26 aprile 2021 

• il 4 giugno 2021 è il termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca della domanda 

presentata. 
Relativamente alla mobilità a domanda, si fa presente che, anche per questo anno di applicazione, 

la mobilità del personale in argomento non potrà essere gestita in maniera automatizzata sul Sistema 

Informativo del M.I 

La suddetta domanda di mobilità, quindi, dovrà essere prodotta esclusivamente utilizzando gli 

appositi moduli allegati all'ordinanza, indirizzata all’Ufficio scolastico regionale di titolarità-

Ufficio competente di seguito specificato ed inviata alla scuola di servizio, in modalità telematica 

dal 31 marzo fino al 26 aprile 2021. Il mancato utilizzo dell’apposito modulo comporta 

l'annullamento della domanda. 

I Dirigenti scolastici sono invitati a procedere, dopo aver accertato l’esatta corrispondenza tra 

la documentazione allegata alle domande e quella elencata, all'acquisizione delle stesse, 

corredate della relativa documentazione e al loro invio, entro il 26 aprile 2021, tramite PEO, 

agli Uffici territoriali, appositamente delegati da questo USR, con DDG prot. n. AOODRPU 

8111 del 30/03/2021, alla gestione della mobilità IRC: 

- UST LECCE via Cicolella,11 - Lecce - usp.le@istruzione.it per la scuola 

dell’infanzia e primaria; 

- UST FOGGIA via P. Telesforo 25 – Foggia – usp.fg@istruzione.it per la scuola 

secondaria di primo e secondo grado. 

Si allega la nota 8168 del 31/03/2021 per le ulteriori e dettagliate precisazioni.  

 

                           La Dirigente Scolastica 
     prof.ssa Antonia Speranza 

(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 combinato con il CAD) 


