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CIRCOLARE N. 132                                                                              Bova Marina, 13/04/2021 

 

 

AI DOCENTI DI IRC 

 
All’albo on line 

  

Sito www.icbovamarinacondofuri.edu.it 

 

 

OGGETTO: O.M. n. 107 del 29/3/2021 – graduatoria regionale su base diocesana per 

l’individuazione dei docenti soprannumerari nell’organico di diritto a.s. 2021/2022 - 

Indicazioni operative.  

 

In riferimento alla nota prot. AOODRCAL 5809 del 13/04/2021 della Direzione Regionale Calabria 

in oggetto, i docenti di IRC di ruolo, compresi i neo-assunti in ruolo a far data dall’1 settembre 2020,  

al fine di consentire alla Direzione Regionale del USR CALABRIA l’acquisizione di tutti gli elementi 

utili per la predisposizione della graduatoria regionale docenti IRC di cui all’art. 10, comma 4, 

dell’O.M. n.107 del 29/3/2021, dovranno compilare le allegate n. 2 schede - valide sia per il settore 

primario che secondario. 

I modelli, indirizzati all’ Ufficio Scolastico Regionale, dovranno essere trasmessi entro e non 
oltre il 30 aprile 2021 ESCLUSIVAMENTE tramite e-mail al seguente indirizzo:   
  

- SETTORE PRIMARIO ircsettoreprimariocalabria@istruzione.it  

   

- SETTORE SECONDARIO ircsettoresecondariocalabria@istruzione.it  

   

L’oggetto della mail dovrà contenere la seguente dicitura:   

“Graduatoria regionale IRC 2021/2022. Trasmissione modello unico relativo al docente appartenente 

al settore (indicare se Primario/Secondario)”.  

Si fa presente che l’Ente non prenderà in considerazione i modelli trasmessi 
ad altri indirizzi di posta elettronica ed in modalità diversa da quella 

telematica.   
Per la corretta compilazione degli stessi si rinvia alle indicazioni contenute nell’O.M. citata (con 

particolare riferimento all’art. 4 - documentazione delle domande) e al C.C.N.I. concernente la 

mobilità del personale docente, educativo ed ATA per il triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, 

sottoscritto in data 6 marzo 2019, e valido anche per l’a.s. 2021/2022, con le precisazioni di seguito 

riportate.   

                      

ISTITUTO COMPRENSIVO BOVA MARINA - CONDOFURI - C.F. 92085110804 C.M. RCIC85200D - SEGR01 - IC BOVA MARINA CONDOFURI

Prot. 0003386/U del 14/04/2021 11:41

mailto:rcic85200d@istruzione.it
mailto:rcic85200d@pec.istruzione.it
http://www.icbovamarinacondofuri.edu.it/
http://www.icbovamarinacondofuri.edu.it/


 

 

 
 

 
 

 

I s t i tuto  Co mp ren si vo    Bova Marina- Condofuri 
Via Montesanto, 26   -   89035 BOVA  MARINA 
Tel. & fax  0965.761002   C. M. RCIC85200D 

e-mail:rcic85200d@istruzione.it – pec: rcic85200d@pec.istruzione.it 
sito :gov.itwww.icbovamarinacondofuri.edu.it 

 

 

 

 

Dovrà essere utilizzato UNICAMENTE il modello allegato, posto che la raccolta dei dati utili alla 

definizione della graduatoria dei soprannumerari si riferisce esclusivamente a situazioni e/o 

circostanze suscettibili di variare col decorso del tempo.   

Solo i docenti neo immessi in ruolo a far data dall’ 1.9.2020 dovranno utilizzare il 
modulo di domanda a loro dedicato denominato “modello unico docenti neo 
immessi in ruolo dall’1.9.2020”.  
Le situazioni che danno luogo a precedenza assoluta dovranno essere documentate in conformità a 

quanto previsto dal C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per 

l’a.s. 2021/22.   

Le domande sprovviste dei documenti da allegare o con documentazione allegata 
incompleta determinano la mancata attribuzione del punteggio corrispondente.   

Non è consentita l’integrazione della documentazione oltre il termine previsto per 
la presentazione della domanda.   
 

  

 

 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C. Irene Mafrici 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti  

dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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