Arcidiocesi di Milano
CURIA ARCIVESCOVILE

Servizio per rinsegnamento della Religione Cattolica

Agli insegnanti di ruolo
in servizio nelle scuole statali
della diocesi di Milano

Milano, 12 marzo 2019

Prot. Nr. 39/2019/IR/U

Oggetto: MOBILITA’ idr di ruolo a.s. 2019/20 - INDICAZIONI
sull’O.M. 202 del 08/03/2019

Si sottolinea che:

1.

“Nel rispetto della normativa concordataria vigente, in tutte le operazioni di
mobilità che li riguardano, gli insegnanti di religione cattolica devono essere in
possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall’Ordinario della diocesi
di destinazione e deve essere raggiunta una intesa sulla loro utilizzazione tra
il medesimo Ordinario Diocesano e il Direttore Generale delVlIfficio scolastico
regionale 0 un suo delegato relativamente alla sede 0 alle sedi di servizio.
NelVindividuare un posto di insegnamento le autorità scolastica ed ecclesiastica
citate possono eccezionalmente configurare cattedre o posti misti, articolati
contemporaneamente su scuola delVinfanzia e scuola primaria o su scuola
secondaria di primo e secondo grado.” (art. 1 comma 2)

2.

“Gli insegnanti di religione cattolica hanno titolarità in un organico
regionale articolato per ambiti territoriali diocesani e sono utilizzati nelle
singole sedi scolastiche sulla base di un’intesa tra il Direttore Generale
dell’Ufficio scolastico regionale e l’Ordinario Diocesano competente. Detta
assegnazione di sede si intende confermata di anno in anno qualora
permangano le condizioni e i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di
legge.” (art. 1 comma 3)

3. “Ifascicoli personali di coloro che risultano trasferiti sono trasmessi, a cura
dell’Istituzione scolastica di provenienza all’Istituzione scolastica di destinazione
con l’inizio del nuovo anno scolastico.” (art. 7 comma 2)
4. “Per gli insegnanti di religione non si dà luogo alla compilazione e
pubblicazione di graduatorie d’istituto” (art. 10 comma 3)
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Si ricorda che per mobilità si intende:
• il PASSAGGIO da un settore formativo all’altro (dalle primarie alle secondarie
o viceversa):

nella nostra diocesi non c’è nessuno che può richiederlo in quanto gli
insegnanti hanno partecipato o al concorso per l’immissione in ruolo nelle
scuole dell’infanzia e primaria o al concorso per l’immissione in ruolo nelle
scuole secondarie
• il TRASFERIMENTO da una diocesi all’altra.
La domanda di trasferimento, che andrà gestita manualmente:
■

deve essere corredata del certificato di idoneità rilasciato dall’Ordinario
Diocesano di destinazione (pena la non accettazione della domanda)

■

va presentata dal 12 aprile al 15 maggio 2019 al Dirigente Scolastico della
scuola in cui si presta servizio (in caso di più scuole, nella scuola con il numero
maggiore di ore) che la trasmetterà all’Ufficio Scolastico Regionale

B

deve essere indirizzata all’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia
Via Polesine, 13 - 20139 Milano

Per la compilazione della domanda utilizzare i moduli allegati all’Ordinanza.
E’ possibile esprimere preferenze fino a un massimo di cinque diocesi (non scuole) su due
regioni.
Le operazioni si concluderanno il i° luglio con la pubblicazione dei movimenti da parte
degli Uffici Scolastici e il 6 luglio con l’intesa tra Servizio IRC e USR sulla sede di
utilizzazione.

Per gli idr in servizio nella diocesi di Milano che intendono trasferirsi in
un’altra diocesi
o

è indispensabile essere in possesso dell’idoneità deH’Ordinario della diocesi in cui
si chiede di essere trasferiti e il certificato di idoneità deve essere allegato alla
domanda di trasferimento; se si fa la domanda per 5 diocesi bisogna allegare i
certificati di idoneità di 5 ordinari diocesani;

o

prima di fare la domanda di trasferimento si suggerisce di prendere contatto con
l’ufficio di Curia interessato per verificare la eventuale disponibilità dei posti. La
domanda prevede che si indichi una diocesi e non una sede specifica. La sede sarà
assegnata d’intesa tra l’Ordinario diocesano e l’Ufficio Scolastico Regionale.

Per chi intende trasferirsi nella diocesi di Milano
Per il riconoscimento dell’idoneità nella diocesi di Milano, consultare la pagina sul sito
diocesano dove sono indicati tutti i passaggi utili e necessari clicca qui.
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Graduatorie per individuazione soprannumerari
Nella Regione Lombardia non sono previsti esuberi negli organici IRC, pertanto non ci
sarà la necessità di formulare le graduatorie previste dall’art.io comma 4 (‘‘L’Ufficio
scolastico regionale.... predispone .... una graduatoria .... allo scopo di individuare il
personale eventualmente in soprannumero sull’organico ...”.)
* * -X- -X- * -X- *

N.B. per gli idr in servizio nella diocesi di Milano che intendono trasferirsi
alVintemo della diocesi di Milano
L’utilizzazione su una sede diversa nella diocesi di Milano è regolata dal Contratto
Collettivo Nazionale Integrativo sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie
art. 27, comma 4 CCNI31/12/2018
“All’interno della medesima diocesi, una diversa assegnazione di sede degli insegnanti di
religione cattolica, rispetto a quella in cui viene prestato servizio, è regolata dal CCNI
sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie”
art. 8, comma 1 OM 202 del 08/03/2019
“Gli insegnanti di religione cattolica possono chiedere l’utilizzazione in altra sede della
stessa diocesi in occasione dei movimenti di assegnazione provvisoria e utilizzazione
regolati da apposito CCNI”
art. 8, comma 2 OM 208 del 13/03/2018
“Le sedi assegnate per utilizzazione agli insegnanti di religione cattolica si intendono
confermate automaticamente di anno in anno qualora permangano le condizioni e i
requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, cioèfinché permanga la
disponibilità oraria nell’Istituzione scolastica efinché non sia modificata l’intesa tra
l’Ordinario Diocesano e il Direttore Generale dell’U.S.R.’”
La domanda di utilizzo dovrà essere presentata presumibilmente nel mese di
giugno/luglio: seguiranno comunicazioni da parte del Servizio IRC.

Cordiali saluti,

