
Prot. MPI AOO DRCA UffDir. N. 6840                                                         Napoli, 22 aprile 2008 
 
  
                    
                                                                             Ai Dirigenti scolastici                               
                                                                                  delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado   
                                                                                  della Regione Campania 
 
                                                                 e p.c.    Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali  
       della Regione Campania 
 
                                                                                                                            LORO SEDI 
                                                                                                                                     

 
 
 
OGGETTO: Ordinanza Ministeriale n. 27 del 21/02/2008 – mobilità del personale docente di 

religione cattolica anno scolastico 2008/2009. 
 
 
Come è noto alle SS.LL. l’Ordinanza Ministeriale n. 27 prot. n .3017 del 21/2/2008 ha 

regolamentato la mobilità del personale docente di religione cattolica per l’anno 2008/2009, 
individuando esclusivamente le seguenti procedure: 

•        Mobilità fra Diocesi; 
•        Mobilità fra Regioni; 
•        Mobilità fra ordini di scuola diversi. 

Tutte le altre procedure saranno oggetto di regolamentazione con l’annuale contratto sulle 
utilizzazioni. 

Tanto premesso, le SS.LL. sono pregate di trasmettere alla scrivente Direzione Generale in via 
Ponte della Maddalena n. 55 Napoli, le domande presentate dai docenti di religione cattolica, in 
servizio con contratto a tempo indeterminato, tendenti ad ottenere la  mobilità fra diocesi o fra regioni 
oppure tendenti ad ottenere il passaggio dalla scuola primaria ed infanzia alla scuola secondaria di 
primo rado o di secondo grado e viceversa. 

L’Ordinanza citata ha previsto che le istanze di mobilità nell’ambito della medesima regione 
possano essere prodotte dai docenti con incarico a tempo indeterminato almeno dall’01/09/2006, 
mentre per la mobilità in altre regioni i docenti devono vantare un’anzianità di almeno 3 anni, ivi 
compreso l’anno in corso. 

Si pregano, pertanto, le SS.LL. di far tenere alla scrivente Direzione, in Via  Ponte della 
Maddalena, 55 Napoli, entro il giorno 05 maggio 2008 le domande come sopra specificato, 
comprensive, in particolare, della idoneità  rilasciata dall’Ufficio diocesano della Diocesi richiesta e, 
nel caso di richiesta di passaggio ad altro settore formativo, dell’idoneità per il settore formativo 
richiesto rilasciato dall’Ufficio Diocesano. 

Le SS.LL. sono pregate, inoltre, di far produrre le dichiarazioni finalizzate all’attribuzione del 
punteggio per l’inserimento nella graduatoria regionale compilata per individuare, in ciascuna Diocesi, 
eventuali situazioni di esubero. 

Le predette dichiarazioni e le relative attribuzioni di punteggio da parte delle SS.LL. devono 
pervenire alla scrivente Direzione entro il predetto termine del 05 maggio 2008. 

Nel ringraziare per la consueta collaborazione si inviano cordiali saluti.  
 

                                                       
                                                                        IL DIRETTORE GENERALE 
                                                         F/to          Alberto Bottino 


