Prot. n. 3210

Torino, 8 aprile 2013

Ai Dirigenti
delle Istituzioni Scolastiche Statali
di ogni ordine e grado del Piemonte
Loro Sedi
Ai Sigg. Ordinari Diocesani
del Piemonte
Loro Sedi

Alle OO.SS. del Comparto scuola
Loro Sedi

e p.c. ai Dirigenti e Reggenti
degli Ambiti territoriali per le province del Piemonte
Loro Sedi

Oggetto: Mobilità del personale docente di religione cattolica per l'a.s. 2013/2014
Attribuzione punteggio continuità di servizio.

In riferimento alla nota di questa Direzione prot. nr. 2858 del 26 marzo 2013 ed alle
disposizioni contenute nell’O.M. n. 199 del 21 marzo 2013, dopo aver effettuato dei controlli
sui dati inseriti finora dalle istituzioni scolastiche attraverso la scheda telematica ed inerenti
l’attribuzione del punteggio regionale di cui all’art. 10 c. 3 e 4 della citata Ordinanza, si ritiene
necessario fornire i chiarimenti che seguono.
Come già evidenziato con circolare regionale n. 223 del 19 aprile 2012, il primo anno
del triennio per l’attribuzione del punteggio relativo alla continuità didattica decorre dall’a.s.
2009/2010 (note comuni O.M. n. 9/2013 punto 5); pertanto, ai fini della predisposizione della
graduatoria regionale di cui all’art. 10 , commi 3 e 4 dell’O.M. n.199, il triennio comprende gli
aa.ss. 2009/2010, 2010/2011 e 2011/12 e vengono attribuiti complessivamente 6 punti.
L’ulteriore punteggio, relativo al riconoscimento degli anni di servizio entro il
quinquennio ed oltre il quinquennio, si calcolerà a partire dal corrente anno scolastico in
aggiunta al triennio già considerato; pertanto, per la graduatoria regionale di cui all’art. 10 comma 3 - dell’O.M. n. 199 del 21 marzo 2013, deve essere applicato il punteggio di 6 punti
complessivi per il triennio 2009/2010, 2010/2011, 2011/12 e devono essere aggiunti 2 punti
per l’a.s. corrente (2012/2013), per un totale massimo di 8 punti.

Si chiede, pertanto, alle istituzioni scolastiche che abbiano già provveduto ad inserire i
dati richiesti di verificare l’esattezza del calcolo inerente la sezione I - anzianità di servizio
lettera C), secondo quanto indicato al punto n. 5 e 5 bis delle note comuni dell’O.M. n. 9/2013
– Mobilità personale docente, educativo ed ATA.
Si ricorda che l’accesso alla scheda telematica resterà attivo per le istituzioni
scolastiche fino al 15 maggio 2013; di conseguenza i dati inseriti sono modificabili fino a quella
data.
Si ringrazia del’indispensabile collaborazione.
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