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OGGETTO: O.M. n . 8 del 20. 3. 2015 Mobilità docenti di religione cattolica a. s. 2015/16. Invio documentazione 
predisposizione graduatoria unica regionale suddivisa per diocesi , individuazione eventuale personale soprannumerario  
 
    Con la presente si richiama l’attenzione su quanto previsto dall’art. 10 p. 3 dell’O.M. 8 indicata in oggetto. Si 
invitano pertanto le SS.LL a trasmettere entro e non oltre il termine del 16.5.2015 la documentazione con l’esatta 
attribuzione del punteggio spettante a ciascun docente , al fine della predisposizione della graduatoria unica regionale 
degli insegnanti di religione cattolica suddivisa per diocesi finalizzata all’individuazione del personale eventualmente in 
soprannumero sull’organico determinato ai sensi della legge 186/03. del  vigente CCNL. 

Inoltre si precisa che: 
- per l’attribuzione del punteggio di continuità nella graduatoria regionale articolata su base diocesana per 

l’individuazione degli eventuali soprannumerari non è necessario, come per la mobilità aver prestato un servizio senza 
soluzione di continuità negli ultimi tre anni. 
 Il punteggio relativo alla continuità didattica sulla scuola di servizio oppure sulla sede ( Comune ) si applica sin 
dall’a.s. 2009-10.             
- devono essere corredate da idonea documentazione tutte le domande di coloro che beneficiano della legge 104    
  - devono essere attribuiti 12 punti per il superamento del concorso . 

 
-  non sarà preso in considerazione l’allegato riguardante la dichiarazione di servizio privo 

della firma del Dirigente  Scolastico  
 
 

Cordiali saluti 
                              IL DIRIGENTE   
                                                     Giuseppe Silipo 
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