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     Agli Ordinari Diocesani
     delle Diocesi del Veneto
     LORO SEDI

      A  Mons. Franco Costa
      Referente regionale CEI
      Via Dietro Duomo
      Padova

                                                           e      p.c.          Ai Dirigenti 
      degli Uffici Scolastici Provinciali
         LORO SEDI

                  
                   Ai rappresentanti regionali  
                Organizzazioni  Sindacali 
                 LORO SEDI 

Oggetto:  O.M. n. 27 del 21.02.2008
                Organico e mobilità del personale docente di religione cattolica  A.S. 2008/2009.
                 Richiesta posti disponibili per movimenti.
 

In relazione agli adempimenti previsti da specifiche disposizioni del MIUR, le
istituzioni scolastiche hanno concluso l’acquisizione dei dati relativi all’ organico per
l’a.s. 2008/2009 del personale docente di religione cattolica.
          Tali dati consentiranno l’emanazione del decreto interministeriale relativo alla
consistenza dell’organico  2008/2009 dei predetti docenti di religione cattolica.
          L’art. 37 bis del CCNI sulla mobilità del personale docente delle scuole di
ogni ordine e grado, sottoscritto il 20.12.2007, e l’O.M. n. 27 del 21.02.2008 dettano
disposizioni  e  prevedono   specifiche  procedure  per  dare  attuazione,  per
l’a.s.2008/09,  alla  mobilità  territoriale  e  professionale  degli  insegnanti  religione
cattolica con contratto a tempo indeterminato .
          In  relazione a quanto sopra,  si  comunica che sono pervenute  alcune
domande di mobilità dall’interno della regione Veneto e da altre regioni.

          Al fine di verificare la possibilità di disporre i movimenti richiesti, si invitano gli
Ordinari Diocesani  a comunicare a quest’ufficio, con riferimento all’organico delle
rispettive diocesi  previsto per l’a.s. 2008/2009, i seguenti dati, 
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entro  il  13  giugno     p.v.,    al  fax.  N.  041/2723118  o  all’indirizzo  di  posta  elettronica:
ufficioterzo.veneto@istruzione.it .

1. Totale posti previsti per l’a.s. 2008/2009 (nella m isura del 70%):

Primo settore formativo  (scuola dell’infanzia e scuola primaria)         n.
          Secondo settore formativo (scuola secondaria di I e di II grado)          n.

                                                                                                                                 
2. Totale posti di cui al punto 1  occupati da docenti  titolari di contratto a tempo

indeterminato :

          Primo settore formativo  (scuola dell’infanzia e scuola primaria)        n.
          Secondo settore formativo (scuola secondaria di I e di II grado)        n.

3. Totale posti di cui al punto 1 che si prevedono dis ponibili,detratti quelli occupati
dai docenti di ruolo :

          Primo settore formativo  (scuola dell’infanzia e scuola primaria)        n.
          Secondo settore formativo (scuola secondaria di I e di II grado)        n.

4. Totale docenti in soprannumero rispetto al totale d ei posti di cui al punto 1 :
          Primo settore formativo  (scuola dell’infanzia e scuola primaria)        n.
          Secondo settore formativo (scuola secondaria di I e di II grado)        n.

Una  volta  accertata  la  possibilità  di  disporre  i  movimenti  richiesti,  questa  Direzione
prenderà  gli opportuni contatti con le SS.LL.  al fine di definire, d’intesa con le SS. LL.
medesime, la sede (scuola o istituto) di  utilizzazione  per l’a.s.  2008/2009 dei  docenti
trasferiti.

A disposizione per eventuali chiarimenti ,si ringrazia per la collaborazione e
si coglie l’occasione per formulare distinti saluti.

      

  IL DIRIGENTE
                                                                                              F.to   Rita Marcomini 
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