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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Statali  
di ogni ordine e grado della Provincia di    
Siracusa 
LORO SEDI 

  
         Ai Dirigenti scolastici degli istituti statali  
         di ogni ordine e grado di  

Ispica – Modica – Pozzallo – Scicli 
LORO SEDI 

 
 
Oggetto:  O.M. n. 46 del 25/02/2022 – Mobilità docenti di religione cattolica a.s. 2022/2023. 

   Invio documentazione per la predisposizione della graduatoria unica regionale suddivisa 
per diocesi ai fini dell’individuazione eventuale del personale docente di religione 
cattolica soprannumerario. 

 
Affinché questo Ufficio possa procedere alla formulazione della graduatoria articolata per ambiti 
territoriali diocesani, come previsto dall’O.M. in oggetto, si invitano le SS.LL. ad inviare – tramite 
pec: uspsr@postacert.istruzione.it  - entro l’ 11 aprile 2022 la domanda e la relativa 
documentazione, prodotta dai docenti I.R.C.,  verificando l’idoneità della documentazione allegata 
e procedendo all’attribuzione di un punteggio sulla base delle tabelle allegate al CCNI, prestando 
attenzione in modo particolare alla documentazione prodotta dai docenti che chiedono di 
beneficiare della precedenza prevista dalla legge 104/92.  

Le SS.LL., dopo aver accertato l’esatta corrispondenza fra la documentazione allegata e prevista dal 
CCNL, nonché quella dichiarata, provvederanno a predisporre per ogni singolo docente un unico file 
pdf, contenente la domanda corredata dai relativi allegati, da trasmettere allo scrivente Ambito 
Territoriale sempre a mezzo PEC, uspsr@postacert.istruzione.it , entro l’11/04/2022. 

Si raccomanda di invitare il personale interessato a redigere la domanda con la massima attenzione, 
poiché tutti i dati riportati nella domanda stessa assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni, rese ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000. 



 

 
Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
Ufficio X - Ambito territoriale di Siracusa 

 
 

 

Il Dirigente  Angela Fontana, 0931/447280, angela.fontana@istruzione.it 

Riferimenti  Lentini Laura – Astolfi Laura – Iagatta Patrizia 

Viale Tica n° 149 – 96100 Siracusa - Tel. 0931/447111  

E-mail: usp.sr@istruzione.it - PEC: uspsr@postacert.istruzione.it - www.sr.usr.sicilia.it  

2 
 

Si precisa, inoltre, che il personale IRC che sarà collocato in quiescenza dall’ 01/09/2022 non dovrà 
presentare alcuna domanda.  
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione 
 

 
La Dirigente dell’Ufficio X - A T Siracusa  

Angela Fontana 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  
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