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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
Direzione Generale – Via Ponte della Maddalena, 55 – 80142 Napoli
pec: drca@postacert.istruzione.it – email: direzione-campania@istruzione.it

UFFICIO I
Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti e Scuole di ogni ordine e
grado della Regione Campania
LORO SEDI

Oggetto: Mobilità territoriale e professionale A.S. 2022/2023
INSEGNANTI RELIGIONE CATTOLICA (IRC).
Si comunica che con O.M. prot. 46 del 25.02.2022 è stata disciplinata la
mobilità degli insegnanti di religione cattolica per l’A.S. 2022/2023.
Possono partecipare alla mobilità territoriale nel contingente di
diocesi diversa da quella di appartenenza (stessa regione di titolarità) gli
insegnanti IRC che con l’anno scolastico 2021/22, hanno almeno 2 (due)
anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo.
Possono partecipare alla mobilità territoriale per acquisire la titolarità
in altra regione gli insegnanti IRC che con l’anno scolastico 2021/22,
hanno almeno 3 (tre) anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo.
Possono partecipare alla mobilità professionale dal settore formativo
infanzia/primaria al settore formativo scuola secondaria I/II grado, gli
insegnanti IRC che hanno superato il periodo di prova, siano in possesso
dell’idoneità

concorsuale

e

dell’idoneità

ecclesiastica

rilasciata

dall’ordinario diocesano competente per il settore formativo richiesto.

La presentazione delle domande è prevista dal 21 Marzo al 15 Aprile
2022; la revoca delle domande entro il 20 Maggio 2022; la pubblicazione
dei movimenti il 30 Maggio 2022.
Le domande di trasferimento e passaggio devono essere redatte
secondo gli appositi modelli e corredate dalla relativa documentazione, e
DEVONO ESSERE INDIRIZZATE ALL’U.S.R. DI TITOLARITÀ E
PRESENTATE AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA SCUOLA DI
SERVIZIO.
Tenuto conto che è prevista una gestione manuale della procedura per
gli insegnanti IRC, le domande di mobilità territoriale e professionale
DOVRANNO ESSERE TRASMESSE DAI DIRIGENTI SCOLASTICI
ENTRO IL 15 APRILE 2022 al seguente indirizzo PEO:
fabrizio.perrella.na@istruzione.it .
Le SS. VV. avranno cura di comunicare la presente nota al personale
interessato.
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