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Bari, data in protocollo 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche  

di ogni ordine e grado  (peo Istituzionali) 

 

p.c. 

Alle OO.SS. della scuola(peo istituzionali) 

 

Alla Conferenza  episcopale Pugliese  

Ufficio Regionale Educazione, Scuola, IRC, 

Università esiu.puglia@chiesacattolica.it 
 

Al sito web USP Bari 

Oggetto: Mobilità del personale docente IRC per l’a.s. 2021/2022. Ordinanza Ministeriale 

n.107 del 29/03/2021. AVVISO. 

 

Si porta a conoscenza, per la più ampia diffusione tra il personale interessato, che sul sito internet del 

Ministero dell’Istruzione è stata pubblicata l’ordinanza ministeriale N. 107 del 29/03/2021 relative 

alla mobilità del personale della scuola per l’a.s. 2021/2022. 

 

La predetta Ordinanza è stata trasmessa con la nota ministeriale prot. n. AOODGPER/10112 del 

29/03/2021 richiamata dall’USR Puglia con prot. n. AOODRPU/8065 del 30/03/2021. 

 

Le domande di mobilità degli insegnanti di religione cattolica (IRC) devono essere redatte in 

conformità agli appositi modelli riportati negli allegati alla O.M. 107/2021 (corredate dalla relativa 

documentazione) e trasmesse, per il tramite del Dirigente Scolastico della scuola di servizio, 

all’Ufficio scolastico regionale/territoriale della regione di titolarità, dal 31 marzo al 26 aprile 2021. 

Su questo ultimo punto saranno fornite ulteriori indicazioni. 

 

I Dirigenti scolastici sono invitati a procedere, dopo aver accertato l’esatta corrispondenza tra la 

documentazione allegata alle domande e quella elencata, all'acquisizione delle stesse, corredate della 

relativa documentazione e al loro invio, entro il 26 aprile 2021,  tramite PEO, agli Uffici territoriali, 

appositamente delegati da questo USR, con DDG prot. n. AOODRPU 8111 del 30/03/2021, alla 

gestione della mobilità IRC: 

 

Scuola dell’infanzia e 

primaria 

UST LECCE via Cicolella,11 - 

Lecce 

usp.le@istruzione.it 

Scuola  secondaria di primo 

e secondo grado. 

UST FOGGIA via P. Telesforo 25 – 

Foggia 

usp.fg@istruzione.it 

 

Al fine di poter reindirizzare i messaggi ai settori competenti, gli interessati sono invitati a 

specificare nell’oggetto: O.M. 107 (per IRC) ed il proprio nome e cognome. Nel messaggio è 

fondamentale riportare sia il proprio indirizzo di posta elettronica sia un eventuale recapito telefonico.  

 

Con l’invio del messaggio di posta elettronica, l’utente autorizza i funzionari dell’UST all’uso dei 

contatti indicati. 
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Per tutta la procedura, termini, modalità di presentazione delle istanze, documentazione ed 

adempimenti delle istituzioni scolastiche si rimanda alle citate disposizioni, che si intendono 

integralmente richiamate ed allegate al presente avviso per completa informazione. 

 

Giova richiamare all’attenzione quanto previsto dall’art. 3, comma 16 dell’O.M. 107, in merito 

alle dichiarazioni rese, e documentazione prodotta, sulle quali l’Amministrazione potrà procedere ai 

sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. 

 

Il presente avviso, con relativi allegati, è pubblicato sul sito web di questo UST con valore di notifica 

a tutti gli effetti di legge. 

 
 

Allegati: 

OM 107; nota ministeriale e nota USR. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Giuseppina LOTITO 
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