
 

 

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Ufficio I 

UFFICIO I: DIRIGENTE GIUSEPPE BORDONARO
Area formazione IRC 
Riferimenti: 
Carla Fiore/Teresa Messina 
E-mail drpi.uff1ATA-IRC@istruzione.it

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, sottoscritto in data 
19 aprile 2018, concernente la mobilità del personale docente, 
educativo ed A.T.A. per gli 
2021/2022 ed in particolare l’art. 27 che detta specifiche 
disposizioni per la mobilità degli insegnanti di religione cattolica;

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 183 del 23 marzo 2020, che dispone 
la mobilità del persona
l’a.s. 2020/2021;

VISTA la nota del MIUR 
istruzione e di formazione 
n. 6904 del 24 marzo 2020;

DETERMINATE le disponibilità dei posti in organico della Regione Piemonte per 
l’a.s. 2020/2021;

VISTA la dotazione organica del personale insegnante di religione 
cattolica di ciascuna Diocesi della Regione Piemonte per l’a.s. 
2020/2021;

ESAMINATA l’istanza della doc
Scolastico Regionale del Piemonte in data 30.06.2020 ed 
integrata come richiesto da questo ufficio in data 02.07.2020

CONSIDERATO che la suddetta domanda è stata inoltrata dalla docente 
direttamente all’USR Lombard
15336929031
servizio della docente istante (IC Carducci di San Vittore Olona 
MI) ha provveduto a ritrasmettere tale domanda con le 
integrazioni di competenza in data 30.6.2020 a
Lombardia; 

RITENUTO che, alla luce della documentazione sopracitata, si possa dar 
corso alle operazioni di competenza di questo Ufficio;

 

È disposto il movimento dell’insegnante di ruolo di Religione Cattolica per l’a.s.
2020/21 dalla diocesi di Milano alla diocesi di Novara, di competenza di questo Ufficio 
Scolastico Regionale e di cui all’allegata tabella. 
Il presente decreto è pubblicato sul sito web di questo Ufficio Scolastico Regionale 
www.istruzionepiemonte.it.  
Successivamente alla pubblicazione del presente decreto, saranno stabiliti gli 
opportuni contatti tra questo Ufficio Scolastico Regionale e l’ordinario della diocesi 
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IL DIRETTORE REGIONALE 
 

il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, sottoscritto in data 
19 aprile 2018, concernente la mobilità del personale docente, 
educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 
2021/2022 ed in particolare l’art. 27 che detta specifiche 
disposizioni per la mobilità degli insegnanti di religione cattolica;
l’Ordinanza Ministeriale n. 183 del 23 marzo 2020, che dispone 
la mobilità del personale insegnante di religione cattolica per 
l’a.s. 2020/2021; 
la nota del MIUR –Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e di formazione – D.G. del personale scolastico 
n. 6904 del 24 marzo 2020; 
le disponibilità dei posti in organico della Regione Piemonte per 
l’a.s. 2020/2021; 
la dotazione organica del personale insegnante di religione 
cattolica di ciascuna Diocesi della Regione Piemonte per l’a.s. 
2020/2021; 
l’istanza della docente interessata, pervenuta all’Ufficio 
Scolastico Regionale del Piemonte in data 30.06.2020 ed 
integrata come richiesto da questo ufficio in data 02.07.2020
che la suddetta domanda è stata inoltrata dalla docente 
direttamente all’USR Lombardia con raccomandata a/r n. 
15336929031-8 del 14.05.2020 e che l’Istituzione scolastica di 
servizio della docente istante (IC Carducci di San Vittore Olona 
MI) ha provveduto a ritrasmettere tale domanda con le 
integrazioni di competenza in data 30.6.2020 a
Lombardia;  
che, alla luce della documentazione sopracitata, si possa dar 
corso alle operazioni di competenza di questo Ufficio;

DECRETA 
 

È disposto il movimento dell’insegnante di ruolo di Religione Cattolica per l’a.s.
2020/21 dalla diocesi di Milano alla diocesi di Novara, di competenza di questo Ufficio 
Scolastico Regionale e di cui all’allegata tabella.  
Il presente decreto è pubblicato sul sito web di questo Ufficio Scolastico Regionale 

 
Successivamente alla pubblicazione del presente decreto, saranno stabiliti gli 
opportuni contatti tra questo Ufficio Scolastico Regionale e l’ordinario della diocesi 
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il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, sottoscritto in data 
19 aprile 2018, concernente la mobilità del personale docente, 

anni scolastici 2019/20, 2020/21, 
2021/2022 ed in particolare l’art. 27 che detta specifiche 
disposizioni per la mobilità degli insegnanti di religione cattolica; 
l’Ordinanza Ministeriale n. 183 del 23 marzo 2020, che dispone 

le insegnante di religione cattolica per 

Dipartimento per il sistema educativo di 
D.G. del personale scolastico - prot. 

le disponibilità dei posti in organico della Regione Piemonte per 

la dotazione organica del personale insegnante di religione 
cattolica di ciascuna Diocesi della Regione Piemonte per l’a.s. 

ente interessata, pervenuta all’Ufficio 
Scolastico Regionale del Piemonte in data 30.06.2020 ed 
integrata come richiesto da questo ufficio in data 02.07.2020; 
che la suddetta domanda è stata inoltrata dalla docente 

ia con raccomandata a/r n. 
8 del 14.05.2020 e che l’Istituzione scolastica di 

servizio della docente istante (IC Carducci di San Vittore Olona -
MI) ha provveduto a ritrasmettere tale domanda con le 
integrazioni di competenza in data 30.6.2020 al competente USR 

che, alla luce della documentazione sopracitata, si possa dar 
corso alle operazioni di competenza di questo Ufficio; 

È disposto il movimento dell’insegnante di ruolo di Religione Cattolica per l’a.s. 
2020/21 dalla diocesi di Milano alla diocesi di Novara, di competenza di questo Ufficio 

Il presente decreto è pubblicato sul sito web di questo Ufficio Scolastico Regionale 

Successivamente alla pubblicazione del presente decreto, saranno stabiliti gli 
opportuni contatti tra questo Ufficio Scolastico Regionale e l’ordinario della diocesi 
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competente per definire l’Intesa relativa 
destinataria del movimento. 
Avverso le risultanze del movimento l’interessato può esperire le procedure previste 
dall’art. 17 del C.C.N.I. citato in premessa.
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competente per definire l’Intesa relativa alla sede di utilizzazione della docente 
 

Avverso le risultanze del movimento l’interessato può esperire le procedure previste 
dall’art. 17 del C.C.N.I. citato in premessa. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Fabrizio MANCA 

 

documento firmato

sensi del cosiddetto Codice 

dell’Amministrazione Digitale e 

normativa connessa
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alla sede di utilizzazione della docente 

Avverso le risultanze del movimento l’interessato può esperire le procedure previste 

 

documento firmato digitalmente ai 

sensi del cosiddetto Codice 

dell’Amministrazione Digitale e 

normativa connessa 
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MOBILITÀ INTERREGIONALE
CATTOLICA 

 
 

 

 Docente 
Diocesi 

di 

titolarità 

Sede di 

Servizio

1 

BISICCHIA 
Carmela 

Nata a Adrano 
(CT) 14/02/1962 

MILANO 

I.C. 
Carducci 

(San 
Vittore 
Olona)

 

 
                                   

                         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali di Milano 
All’USR Lombardia 
Al Dirigente dell’istituzione scolastica interessata
Agli Ordinari diocesani interessati – Loro Sedi
Alle OO. SS. Comparto Scuola  
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REGIONALE PERSONALE INSEGNANTE DI RUOLO DI RELIGIONE 
CATTOLICA - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

Settore Primario 
 

Sede di 

Servizio 

Anzianit

à di 

servizio 

Esigen

ze di 

famigli

a 

Titoli 

general

i 

Totale 

Punti 

I.C. 
Carducci 

(San 
Vittore 
Olona) 

132 0 12 144 

                                             IL DIRETTORE GENERALE
                                                  Fabrizio MANCA

documento firmato digitalmente ai 

sensi del 

cosiddetto Codice 

dell’Amministrazione Digitale e 

normativa connessa

Milano e di Novara 

Al Dirigente dell’istituzione scolastica interessata 
Loro Sedi 

3 

PERSONALE INSEGNANTE DI RUOLO DI RELIGIONE 

Totale 

 

Idoneità 

Ordinario 

di 

destinazio

ne 

Diocesi 

richiesta 

SÌ NOVARA 

IL DIRETTORE GENERALE 
Fabrizio MANCA 

documento firmato digitalmente ai 

sensi del  
cosiddetto Codice 

dell’Amministrazione Digitale e 

normativa connessa 
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