
 

 
 

Al personale Docente IRC 

Al Direttore SGA  

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

 

Oggetto: Mobilità territoriale e professionale A.S. 2022/2023 INSEGNANTI RELIGIONE CATTOLICA (IRC). 

 

 

Si trasmette, per opportuna norma e conoscenza, l’allegata Nota M.I. – USR per la Campania prot. n. 7640 

dell’11.03.2022 afferente la Mobilità territoriale e professionale A.S. 2022/2023 INSEGNANTI RELIGIONE CATTOLICA 

(IRC), in oggetto emarginata. 

Al riguardo si ritiene utile precisare che per la presentazione delle domande di mobilità è confermata la procedura 

cartacea. 

TERMINI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITA’  

a. il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento è fissato al 21 marzo 2022 ed il termine 

ultimo è fissato al 15 aprile 2022;  

b. Il termine per la pubblicazione dei movimenti è fissato al 30 maggio 2022; 

c. La revoca della domanda di movimento deve essere inviata sempre attraverso la scuola di servizio entro il 20 

maggio 2022. 

Le domande di trasferimento e passaggio devono essere redatte secondo gli appositi modelli, corredate dalla relativa 

documentazione, indirizzate all’USR della Regione di titolarità e presentate al Dirigente Scolastico della scuola di servizio.  

Tenuto conto della gestione manuale della procedura per gli insegnanti IRC, le domande di mobilità territoriale e 

professionale vanno trasmesse dal Dirigente Scolastico entro il 15 aprile 2022  

Per i docenti di IRC non si dà 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.  

 

 

 

Allegati  

Nota M.I. – USR per la Campania prot. n. 7640 dell’11.03.2022 

 

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.mondragonesecondo.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

 

http://www.mondragonesecondo.edu.it/
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