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Circolare n.288 

Ai Docenti di Religione cattolica 

Atti 

 

Oggetto: O.M. n. 38 dell’1 marzo 2023 – graduatoria regionale su base diocesana per 

l’individuazione dei docenti soprannumerari nell’organico di diritto a.s. 2023/2024 

 

Al fine della predisposizione della graduatoria regionale dei docenti IRC di cui all’art. 10, c. 4, 

dell’O.M. n. 38 dell’ 1 marzo 2023,  tutti i docenti di religione cattolica di ruolo dovranno compilare 

la scheda allegata. 

I modelli dovranno essere inviati personalmente dal docente all’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Calabria entro e non oltre il 27 marzo 2023 ESCLUSIVAMENTE tramite e-mail al seguente indirizzo: 

ircsettoresecondariocalabria@istruzione.it 

L’oggetto della mail dovrà contenere la seguente dicitura: “Graduatoria regionale IRC 2023/2024. 

Trasmissione modello unico relativo al docente appartenente al settore Secondario”. 

L’USR Calabria non prenderà in considerazione i modelli trasmessi ad altri indirizzi di posta 

elettronica e in modalità diversa da quella telematica e, per la corretta compilazione, rinvia alle 

indicazioni contenute nell’O.M. citata (con particolare riferimento all’art. 4 - documentazione delle 

domande) e al C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per il 

triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25, sottoscritto in data 27.01.2022 e valido anche per l’a.s. 2023/2024. 

Nessuna dichiarazione dovrà essere resa dal docente per ciò che concerne l’anzianità di servizio, 

considerato che tali dati sono già in possesso dell’USR Calabria, così come risultanti dall’ultima 

graduatoria valida per l’a.s. 2022/2023; tale ultimo punteggio sarà incrementato automaticamente in 

ragione del punteggio spettante per il servizio prestato nell’a.s. 2021/2022  

Per ciò che concerne le esigenze di famiglia, il docente compilerà il modulo allegato in ogni sua parte, 

corredandolo dei relativi atti e documenti. 

Il punteggio relativo ai titoli sarà incrementato esclusivamente in ragione dei titoli conseguiti 

nell’anno scolastico in corso e, comunque, entro il termine di scadenza della presentazione del 

modulo. 

Le situazioni che danno luogo a precedenza assoluta dovranno essere documentate in conformità a 

quanto previsto dal C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per 

l’a.s. 2023/24. 

Le domande sprovviste dei documenti da allegare o con documentazione allegata incompleta 

determinano la mancata attribuzione del punteggio corrispondente. 

Non è consentita l’integrazione della documentazione oltre il termine previsto per la presentazione 

della domanda. 

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

      

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof.ssa Maristella Spezzano 
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