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Circ. 363 Prot. n. 
Battipaglia, 8 Maggio 2021

Ai Docenti IRC

All'Ufficio Personale 
Al DSGA

Atti – Sito Web

 Oggetto: Insegnanti Religione Cattolica( IRC) 2020/2021 – Graduatoria soprannumerari

Visto il C.C.N.I. sottoscritto il 6/03/2019 relativo al triennio 2019/20 – 2020/21 -  2021-22;
Vista l'OM n. 107 del 29/03/2021 con la quale è disciplinata la Mobilità dei Docenti IRC per l'a.s.
21/22;
Vista la nota dell'USR Campania prot. n. 13668 del 14/04/2020;

Si  ricordano  ai  Docenti  IRC gli  adempimenti  connessi  alla  compilazione della graduatoria per
ambiti territoriali diocesani:
“Ai sensi dell’art. 10 commi 3 e 4 della O.M n. 107 , si precisa che, ai fini della compilazione
dell’annuale  graduatoria  regionale  su  base  diocesana,  al  solo  scopo di  individuare  il  personale
eventualmente in esubero, tutti i docenti di religione cattolica sono tenuti a presentare  alle scuole
presso cui prestano servizio la scheda per la valutazione dei titoli, secondo quanto disposto dalla
predetta Ordinanza e dal C.C.N.I. sopra citati”.

Visto il  termine fissato al 17 Maggio per l'inserimento sulla piattaforma dedicata,   a cura della
segreteria Ufficio Personale,  dei dati dichiarati  dai docenti IRC, il termine per la presentazione
della scheda valutazione titoli scade il giorno 15 maggio 2021, alle ore 13,00.

In allegato:
Nota USR Campania Prot. n. 13668 del 14/04/2020;
Modulistica Dichiarazioni Docenti IRC 

La Collaboratrice del DS
Prof.ssa Licia Criscuolo

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Palma

Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93 
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