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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali 

d i  ogni  ord ine  e  g rado  della 
Provincia di Grosseto 

 
e, p.c. 

Alla Diocesi di Grosseto 
Alla Diocesi di Pitigliano, Sovana e Orbetello 

LORO SEDI 
 

OGGETTO: Adempimenti relativi all’Organico di diritto e alla Mobilità del Personale 
docente di Religione Cattolica – A.S. 2022/2023. 

 
Si richiama l’attenzione delle SS.LL sugli adempimenti relativi all’acquisizione 

dell’organico IRC attraverso le funzioni disponibili sul portale SIDI, all’interno del quale è 
reperibile anche il manuale utente relativo ad ogni ordine di scuola. Si ricorda che gli inserimenti 
devono essere effettuati entro il 29 marzo 2022, giorno di chiusura delle funzioni. 

 

Si fa presente inoltre che il 25 febbraio 2022 il M.I. ha emesso l’O.M. n. 46, con la quale 
è disciplinata la mobilità degli insegnanti di religione cattolica per l’a.s. 2022/2023, in 
applicazione dell’art. 27 dell’Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo, concernente la mobilità 
del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 
2022/2025, sottoscritto in data  27 gennaio 2022. Gli insegnanti di religione cattolica possono 
partecipare alle procedure di mobilità territoriale e professionale presentando domanda di 
trasferimento e/o passaggio, corredata dalla relativa documentazione, sulla base dei modelli 
pubblicati sul sito del M.I., sezione Mobilità (https://www.miur.gov.it/web/guest/modulistica2), 
allegati anche alla presente. I termini per la presentazione delle domande sono: 21 marzo 2022-
15 aprile 2022. Con riferimento al Decreto Direttoriale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Toscana prot. n. 150 del 21 marzo 2022, con il quale si conferisce la delega degli adempimenti 
previsti dall’O.M. n. 46/2022, si ricorda altresì che i Dirigenti Scolastici sono tenuti a inviare a 
questo Ufficio entro il 15 aprile 2022 le eventuali domande presentate dal personale in oggetto, 
dopo l’accertamento dell’esatta corrispondenza fra la documentazione allegata alla domanda e 
quella elencata. L’invio dovrà essere effettuato esclusivamente utilizzando la casella di posta 
ufficiale      uspgr@postacert.istruzione.it    
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Infine, con riferimento alla nota del M.I. prot. n. 8204 del 25 febbraio 2022, del Decreto 
Direttoriale dell’U.S.R. per la Toscana di cui sopra e in applicazione dell’art. 10 della sopracitata 
O.M. 46/2022, si ricorda che, ai fini della compilazione della Graduatoria regionale, suddivisa 
per diocesi, per l’individuazione del personale eventualmente in soprannumero sull’organico di 
diritto, le SS.LL. devono procedere all’attribuzione del punteggio agli insegnanti di religione 
cattolica assunti in ruolo ai sensi della Legge 186/03, sulla base delle tabelle allegate al 
C.C.N.I./2022. A tale proposito si ricorda che i docenti interessati sono tenuti a compilare la 
relativa scheda per la valutazione dei titoli (allegato 2 al C.C.N.I/2022, il cui modello si inoltra 
in allegato a questa comunicazione), corredata dalla      documentazione necessaria ai fini della 
valutazione e verifica dei punteggi. 

Si fa presente, inoltre, che le SS.LL. dovranno comunicare a questo Ufficio il punteggio 
assegnato a ciascun docente entro il 3 maggio 2022, con le modalità sopra indicate (indirizzo 
uspgr@postacert.istruzione.it). 

 
    Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 

La Dirigente 
Renata Mentasti 
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