Al Direttore Generale dell’USR LOMBARDIA
Al Dirigente Ufficio Ambito Territoriale di
Ravenna
Al Dirigente del’ Istituzione Scolastica di
provenienza
per il tramite dell’Ufficio Scolastico
Regionale di competenza
Agli Ordinari delle Diocesi interessate
LORO SEDI

OGGETTO:

Mobilità del personale docente di religione cattolica per l’a.s. 2017/2018.

IL DIRETTORE GENERALE
VISTI l’O.M. n 220 del 12.4.2017 e il contratto collettivo nazionale integrativo concernente la
mobilità del personale docente, educativo ed a. t .a. per l'a. s. 2017/2018;
VISTA l’ istanza prodotta , ai fini della partecipazione ai movimenti interregionali per l’anno
scolastico 2017/18, da Volontè Sonia, docente IRC titolare presso la diocesi di Milano;
VERIFICATO che la richiesta è stata prodotta entro i termini secondo le procedure previste
dalla citata Ordinanza Ministeriale;
ACQUISITO il parere favorevole dell’ Ordinario diocesano interessato ai trasferimenti dei
docenti di religione cattolica, con contratto a tempo indeterminato, nelle diocesi di
competenza di quest’Ufficio Scolastico Regionale;
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DISPONE
ai sensi e per gli effetti di cui all’O.M. n.220 del 12.04.2017, il movimento della docente di
ruolo di religione cattolica di seguito indicato, con decorrenza 1.9.2017:

Nominativo

Grado
scuola

di Diocesi
di Diocesi
provenienza
destinazione

VOLONTE’
SONIA

SCUOLA
MILANO
SECONDARIA

di

RAVENNA_CERVIA

Art.1 - Successivamente alla pubblicazione del presente provvedimento, saranno stabilitI gli
opportuni contatti tra il Dirigente della Sede Territoriale di Ravenna e l’Ordinario della
Diocesi competente per definire l’intesa relativa alla sede di utilizzazione della docente
oggetto dei movimenti.
Art.2 - Il Dirigente Scolastico della scuola di utilizzazione dovrà comunicare l’avvenuta
assunzione in servizio a decorrere dall’inizio del nuovo anno scolastico al Dirigente della
Sede Territoriale di competenza, alla Diocesi ed al competente dipartimento del Tesoro.

IL DIRETTORE GENERALE
Stefano Versari
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93)
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