
 
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Ufficio VI  – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce 
 

 

Responsabile Istruttoria: Antonio Viva               – tel: 0832 235214 – VOIP 82514              – e.mail: antonio.viva@istruzione.it 

Altri riferimenti U.O./Sezione –  Angela Cagnazzo, Loredana Orlando, Silvia Castrignanò 

Via Cicolella,11 – LECCE  - peo: usp.le@istruzione.it – pec: usple@postacert@istruzione.it 

sito web : http://www.usplecce.it 

 

  

Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)               Lecce, (fa fede il protocollo)                                                
U.O./Sezione: Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario  

 

-All’USR PUGLIA - Direzione Generale - Bari  

- Agli Ecc.Ordinari Diocesani Curie Vescovili – regione Puglia  

-Agli Uffici Scuola Diocesani – regione Puglia  

-Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. dell’USR Puglia  

-Ai Dirigenti Scolastici delle Direzioni Didattiche e  

degli Istituti Comprensivi – nella regione Puglia  

-Alle Segreterie regionali e provinciali OO.SS. Scuola – regione Puglia  

-Al Sito Web - Sede  

 

 

Oggetto: Mobilità del personale docente di Religione cattolica per l’a.s. 2021/2022.  

                Ordinanza Ministeriale n. 107 del 29/03/2021. AVVISO. Errata corrige 

 

A parziale variante di quanto comunicato con la nota di questo Ufficio prot. n. 

AOOUSPLE/4649 del 31.03.2021, si trasmette il presente avviso rettificato che annulla e sostituisce 

il precedente. 

Si porta a conoscenza, per la più ampia diffusione tra il personale interessato, che sul sito 

internet del Ministero dell’Istruzione è stata pubblicata l’ordinanza ministeriale N. 107 del 

29/03/2021 relativa alla mobilità del personale docente di Religione cattolica l’a.s. 2021/2022.  

La predetta Ordinanza è stata trasmessa con la nota ministeriale prot. n. 

AOODGPER/10112 del 29/03/2021 richiamata dall’USR Puglia con prot. n. AOODRPU/8168 del 

31/03/2021.  

Con DDG prot. n. AOODRPU/8111 del 30/03/2021, l’UST di LECCE è stato delegato 

dall’USR Puglia alla gestione della mobilità IRC per la Scuola dell’Infanzia e Primaria.  

Le domande di mobilità devono essere presentate dal personale interessato dal 31 marzo 

2021 al 26 aprile 2021 ed inviata alla scuola di servizio, in modalità telematica dal 31 marzo 2021 

al 26 aprile 2021. Il mancato utilizzo dell’apposito modulo comporta l'annullamento della 

domanda.  

I Dirigenti scolastici sono invitati a procedere, dopo aver accertato l’esatta corrispondenza 

tra la documentazione allegata alle domande e quella elencata, all'acquisizione delle stesse, 

corredate della relativa documentazione e al loro invio, entro il 26 aprile 2021, tramite PEO, all’ 

UST LECCE via Cicolella,11 - Lecce - usp.le@istruzione.it per la scuola dell’infanzia e 

primaria.  

In merito alla formulazione della graduatoria regionale per la scuola dell’infanzia e 

primaria si rimanda a quanto previsto dalla nota dell’USR Puglia prot. n. AOODRPU/8168 del 

31/03/2021 allegata al presente avviso.  
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Per quanto qui non espressamente rappresentato, si rimanda integralmente alle disposizioni 

richiamate.  

Giova richiamare all’attenzione quanto previsto dall’art. 3, comma 11, dell’OM 107, in 

merito alle dichiarazioni rese, e documentazione prodotta, sulle quali l’Amministrazione potrà 

procedere ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. Il presente avviso, con relativi allegati, è 

pubblicato sul sito web di questo UST (www.usplecce.it) con valore di notifica a tutti gli effetti di 

legge.  

 

                                                                                        Il Dirigente  

                                                                                    Vincenzo Melilli  
                                                                                        Firma autografa omessa ai sensi   

                                                                                         dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

Allegati:  

 OM 107  

 delega UST operazioni mobilità IRC  

 nota USR prot. n. AOODRPU/8168 del 31/03/2021  

 modelli domanda  

 Graduatoria regionale a.s 2020-21 scuola infanzia e primaria 
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