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Area III - 
Fiore 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  
  della Basilicata   

LORO SEDI 
 

e, p.c.  Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 
LORO SEDI 

 
Agli Ordinari Diocesani della Basilicata 

  LORO SEDI 
 

Alle  OO. SS. del Comparto Istruzione  
LORO SEDI 

 
          
Oggetto: Ordinanza Ministeriale n. 38 del 01.03.2023_Aggiornamento della graduatoria unica 

regionale suddivisa per diocesi ai fini dell’individuazione dell’eventuale personale 
docente di religione cattolica soprannumerario.  

 
 

Con nota AOODGPER n. 14840 del 02.03.2023 il Ministero ha trasmesso l’O.M. n. 38 del 
01.03.2023, che qui si allega, concernente la mobilità degli Insegnanti di Religione Cattolica. 

 Come noto, come previsto dall’ art. 10, comma 4 della suddetta O.M., questo Ufficio deve 
predisporre, entro il 22.05.2023, per ciascun ruolo, una graduatoria articolata per ambiti territoriali 
diocesani, degli insegnanti di religione cattolica, allo scopo di individuare il personale 
eventualmente in soprannumero sull’organico determinato ai sensi della legge n. 186 del 2003. 

Con la presente si invia, in allegato, il fac-simile di scheda per la valutazione dei titoli 
finalizzata alla compilazione della suddetta graduatoria regionale su base diocesana, come già 
pubblicata sul sito del Ministero al link https://www.miur.gov.it/web/guest/autodichiarazioni-
2023-2024 (Autodichiarazioni 2023-2024, punto 9. “dichiarazione insegnanti religione cattolica”), e 
si forniscono, di seguito, indicazioni operative inerenti alla presentazione delle domande di 
aggiornamento della graduatoria di cui trattasi. 

A tal proposito, si rammenta che, come già avvenuto negli scorsi anni, l’Ufficio scrivente 
procede alla predisposizione della graduatoria in argomento, per l’a.s. 2023/2024, apportando alla 
graduatoria definitiva relativa all’a.s. 2022/2023, approvata con Decreto AOODRBA n. 209 del 
01.06.2022 (consultabile sul sito internet dell’U.S.R. per la Basilicata), esclusivamente le variazioni 
successivamente intervenute. In particolare, si provvede d’ufficio all’attribuzione del punteggio 
maturato nell’anno scolastico 2021/2022, derivante da anzianità di servizio e continuità (l’anno 
scolastico in corso non si valuta).  
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Si precisa, pertanto, che la sopracitata scheda deve essere compilata soltanto da parte di 
quegli insegnanti per i quali occorre procedere alla valutazione di nuove situazioni intervenute. A 
titolo esemplificativo, nel caso di variazioni rispetto alle esigenze di famiglia, è cura del docente 
interessato compilare il modulo in ogni sua parte, corredato dei relativi eventuali atti e documenti 
attestanti le variazioni rispetto allo scorso anno. Altresì, il punteggio relativo alla sezione dei titoli è 
incrementato esclusivamente in relazione a nuovi titoli conseguiti e, in ogni caso, anche se 
cumulabili tra di loro, si rammenta che gli stessi sono valutabili fino ad un massimo di punti 10. 
 Per i docenti neo immessi in ruolo, nell’anno scolastico 2022/23, invece, al fine di attribuire 
correttamente il punteggio dovuto, è necessario acquisire ex novo tutte le informazioni (Anzianità 
di servizio di ruolo e pre-ruolo, Esigenze di famiglia e Titoli generali). I predetti docenti, pertanto, 
devono compilare e presentare la scheda di cui trattasi. 
 Tutte le dichiarazioni sono rese dai docenti ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e ss.mm.ii., 
corredate da idoneo documento di riconoscimento in corso di validità. In ogni caso, è cura dei 

Dirigenti Scolastici verificare e convalidare il punteggio dichiarato dai docenti nella citata scheda, 
apponendo la propria firma nell’apposito spazio riservato all’Amministrazione. 
 Resta ferma la disciplina prevista dall’art. 13, comma 2, del CCNI 2022, secondo cui “I docenti 
beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII) di cui al comma 1 del presente articolo e 
riconosciute alle condizioni ivi indicate, non sono inseriti nella graduatoria […]”, ai fini dell’individuazione 
del personale in soprannumero (art. 10, comma 4, dell’O.M.). Tutte le situazioni che determinano 
l’esclusione dalla graduatoria dei soprannumerari, devono essere debitamente documentate, anche 
nei casi di conferma del beneficio. Al riguardo, giova ricordare che l’art. 3 del decreto legislativo 30 
giugno 2022, n. 105 - che ha modificato l’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 - ha 
eliminato la figura del referente unico dell’assistenza. 

Le schede, unitamente agli eventuali allegati/documenti, come compilate dai docenti 
interessati e validate dal dirigente scolastico, sono trasmesse dalle Istituzioni scolastiche sedi di 
servizio dei docenti entro il termine del 05.05.2023, all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 
drba@postacert.istruzione.it ovvero all’indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) direzione-
basilicata@istruzione.it. 
 Si precisa, infine, che il personale collocato in quiescenza a far data dall’ 01/09/2023 non 
deve presentare alcuna domanda. In relazione a ciò, si chiede alle scuole sedi di servizio del 
personale interessato di voler comunicare allo scrivente i nominativi dei docenti IRC in questione. 
 Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 
Allegati 
 
Ordinanza Ministeriale n. 38 del 01.03.2023 
Scheda per l'individuazione dei docenti soprannumerari a.s. 2023/24 
Informativa privacy 

LA DIRIGENTE 
Claudia DATENA 

Documento firmato digitalmente 
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