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  Ai Dirigenti 
delle Istituzioni Scolastiche Statali  

di ogni ordine e grado del Piemonte 

e delle istituzioni scolastiche  
della Diocesi di Tortona della Provincia di Pavia 

Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali           
per le province del Piemonte 

Ai Sigg. Ordinari Diocesani del Piemonte 
 

Loro Sedi 

 
Oggetto: Mobilità del personale docente di religione cattolica a.s. 2022/2023 

- Pubblicazione graduatorie regionali provvisorie. 
Si comunica, con preghiera della massima diffusione tra il personale interessato, che 
in data odierna sono pubblicate, nel sito di questa Direzione, le graduatorie regionali 

provvisorie, suddivise per diocesi, degli Insegnanti di Religione Cattolica delle scuole 
di ogni ordine e grado, formulate per l’a. s. 2022/2023 (sulla base dei dati inseriti fino 

al 2 maggio 2022) dalle Istituzioni Scolastiche nel form indicato nella nota di questo 
Ufficio prot.n. 3696 del 13.3.2022. 
Le graduatorie regionali sono finalizzate all’individuazione degli eventuali 

soprannumerari, anche nei casi di dimensionamento della rete scolastica – così come 
previsto dal CCNI relativo alle assegnazioni provvisorie e agli utilizzi – e per 

l’individuazione del punteggio ai fini delle operazioni di utilizzazione ed assegnazioni 
provvisorie. 
I Dirigenti Scolastici, contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie, renderanno 

disponibili, a richiesta degli interessati, gli atti relativi alla procedura seguita, come 
previsto dal C.C.N.I. sottoscritto il 27 gennaio 2022 concernente la mobilità del 

personale docente, educativo ed Ata per il triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25. 
Si invitano le Istituzioni Scolastiche interessate a trasmettere, all’indirizzo di posta 
elettronica certificata: drpi@postacert.istruzione.it, la scheda compilata (pubblicata sul 

help desk del sito USR Piemonte al link http://www.istruzionepiemonte.it/help-desk-
mobilita-2020-2021-religione-cattolica/) con l’attribuzione del relativo punteggio, 

attestato dal Dirigente scolastico di riferimento in base alla documentazione presente 
agli atti dell’istituzione scolastica entro e non oltre mercoledì  11 maggio 2022.  
Si chiede di indicare in oggetto: Graduatorie IRC Anno Scolastico 2022/23. 

Si invita ad indicare, nelle comunicazioni da trasmettere a questo Ufficio, il settore 
formativo (primario o secondario) e la diocesi di appartenenza del personale 

interessato.               
                                                                   IL DIRETTORE GENERALE  

     IL DIRIGENTE VICARIO 

                                                     Giuseppe BORDONARO 
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