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ART. 27 MOBILITÀ INSEGNANTI RELIGIONE CATTOLICA 
 
1. Gli insegnanti di religione cattolica, immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003 n. 186, 
partecipano alle operazioni di mobilità territoriale a domanda volontaria, secondo quanto previsto 
dal presente CCNI, per transitare nel contingente di diocesi diversa da quella di appartenenza, 
ubicata anche in diversa regione, IHUPD�UHVWDQGR�OD�FROORFD]LRQH�GHOO¶LQVHJQDQWH�QHO�VHWWRUH�IRUPDWLYR�
di appartenenza. 
 
2. Gli insegnanti di religione cattolica in possesso del prescritto requisito partecipano alla mobilità 
LQWHUVHWWRULDOH�SHU�DFTXLVLUH� WLWRODULWj�QHO�GLYHUVR� VHWWRUH� IRUPDWLYR��QHOO¶DPELWR�GHOO¶LQVHJQDPHQWR�
della religione cattolica, tanto nella diocesi di appartenenza che in altra diocesi, anche ubicata in 
regione diversa. 
 
3. La partecipazione degli insegnanti di religione cattolica alle operazioni di mobilità di cui ai commi 
precedenti è subordinata al possesso dello specifico certificato di idoneità rilasciato dall'ordinario 
della/e diocesi di destinazione, da allegare alla domanda di mobilità. 
 
4. FerPD�UHVWDQGR�O¶DVVHJQD]LRQH�DOO¶LVWLWX]LRQH�VFRODVWLFD�LQ�FXL�JOL�LQVHJQDQWL�GL�UHOLJLRQH cattolica 
prestano servizio, le operazioni di mobilità si collocano nelle seguenti fasi: 
I fase: mobilità intersettoriale verso il diverso settore formativo degli insegnanti di religione cattolica 
della medesima diocesi, 
II fase: mobilità territoriale tra diocesi diverse della stessa regione, 
III fase: mobilità intersettoriale verso il diverso settore formativo degli insegnanti di religione 

cattolica di diocesi diverse appartenenti alla stessa regione, 
IV fase: mobilità territoriale tra diocesi di regioni diverse, 
V fase: mobilità intersettoriale verso il diverso settore formativo degli insegnanti di religione cattolica 
in diocesi di altra regione. 
$OO¶LQWHUQR�GHOOD�PHGHsima diocesi, una diversa assegnazione di sede degli insegnanti di religione 
cattolica, rispetto a quella in cui viene prestato servizio, è regolata dal CCNI sulle utilizzazioni e 
assegnazioni provvisorie. 
 
5. Le operazioni di mobilità degli LQVHJQDQWL�GL�UHOLJLRQH�FDWWROLFD�VRQR�HIIHWWXDWL�VXL�SRVWL�G¶RUJDQLFR�
FRVu�FRPH�GHILQLWL�GDOO¶DUW����GHOOD�OHJJH����OXJOLR������Q�������WHQXWR�FRQWR�GHL�SRVWL�HIIHWWLYDPHQWH�
YDFDQWL�H�GLVSRQLELOL�DO����VHWWHPEUH�GHOO¶DQQR�GL�ULIHULPHQWR�H�IDWWR�VDOYR�O
DFcantonamento di una 
quota di posti per eventuali nuove assunzioni in ruolo. La ripartizione delle disponibilità tra 
trasferimenti interregionali e mobilità intersettoriale è regolamentata come per il restante personale 
docente di cui al presente contratto. 
 
6. In ciascuna delle fasi di mobilità per quanto compatibile sono riconosciute le precedenze previste 
GDOO¶DUW�����GHO�SUHVHQWH�FRQWUDWWR��,O�FRPXQH�GRYH�YLHQH�HVHUFLWDWD�OD�SUHFHGHQ]D�GHYH�WURYDUVL�QHO�
territorio della diocesi richiesta. Si applicano agli insegnanti di religione cattolica i punteggi previsti, 
ai fini della mobilità, nelle tabelle di valutazione allegate al presente contratto.  
 
7. Gli insegnanti di religione cattolica che si vengano a trovare in posizione di soprannumero rispetto 
alle dotazioni organiche di ogni singola diocesi sono individuati sulla base della graduatoria articolata 
SHU�DPELWL�WHUULWRULDOL�GLRFHVDQL��SUHGLVSRVWD�GDOO¶8IILFLR�VFRODVWLFR�UHJLRQDOH�FRPSHWHQWH��GL�FXL�DOOD�
successiva specifica ordinanza ministeriale.  
 
8. Il docente di religione interamente utilizzato in altra scuola non a domanda volontaria ma a causa 
GHOOD�PDQFDQ]D�GL�RUH�VXIILFLHQWL�D�FRVWLWXLUH�OD�FDWWHGUD�R�LO�SRVWR��QRQ�SHUGH�LO�GLULWWR�DOO¶DWWULEX]LRQH�
del punteggio per la continuità. Per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25  
il docente di religione GL�FXL�DOO¶DQWHFHGHQWH�SHULRGR�KD�GLULWWR�D�SUHFHGHQ]D�QHO�FDVR�LQ�FXL�ULFKLHGD�
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O¶XWLOL]]D]LRQH�SHU�ULHQWUDUH�QHOOD�VHGH�LQ�FXL�SUHVWDYD�VHUYL]LR�negli anni scolastici 2014/15, 2015/16, 
2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 LQ� ULIHULPHQWR� DOOD� PRELOLWj� SHU� O¶D�V��
2022/23, ovvero 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 in 
ULIHULPHQWR�DOOD�PRELOLWj�SHU�O¶D�V�����������RYYHUR��������, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 
��������������������������LQ�ULIHULPHQWR�DOOD�PRELOLWj�SHU�O¶D�V����������    
  




