
 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale 

Via Giudice Guglielmo 46-48 – 09131 Cagliari 

tel.:   070/ 2194400 

 

 

Ai Dirigenti scolastici 

delle scuole di ogni ordine e grado della Sardegna 

Loro sedi 

 

E, p.c. Ai Dirigenti degli Uffici 

V – VI – VII – VIII 

Loro sedi 

 

Oggetto: Utilizzazioni  ed  assegnazioni  provvisorie  personale  docente  di  Religione Cattolica        

a.s. 2022-2023. 

 

Con nota prot. n° 23439 del 17.06.2022 (che si allega), l’Amministrazione e le OO.SS., nelle 

more della conclusione delle trattive volte al rinnovo del CCNI Utilizzazioni ed Assegnazioni 

Provvisorie personale docente, educativo ed A.T.A., hanno sottoscritto in data 16 giugno 2022 

un’Intesa volta a prorogare per il solo a.s. 2022/2023 le disposizioni del contratto collettivo nazionale 

integrativo, sottoscritto in data 8 luglio 2020, vigente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 

2021/22. 

In pari data, con avviso pubblicato sulla pagina web dedicata alla mobilità del personale del 

comparto scuola, accessibile dalla home page del sito istituzionale del M.I. quest’ultimo ha 

comunicato i termini e le modalità di presentazione delle domande di utilizzazione ed assegnazione 

anche in relazione al personale docente di religione cattolica. 

 

Le domande in argomento, redatte in formato cartaceo, dovranno essere prodotte dal personale 

docente di religione cattolica a decorrere dal giorno 20 Giugno 2022 e sino al giorno 4 luglio 2022. 

Dette domande dovranno essere trasmesse per il tramite della scuola di servizio a questo 

U.S.R. per la Sardegna e dovranno essere corredate dalla relativa documentazione, nel rispetto delle 

disposizioni normative che disciplinano la materia. 

Le Istituzioni Scolastiche, ricevute le domande di utilizzazione ed assegnazione provvisoria del 

personale docente di religione cattolica interessato, provvederanno al loro inoltro in un’unica 

soluzione verso questo U.S.R. per la Sardegna entro il giorno 11.07.2022   ed  unicamente al 

seguente indirizzo di posta elettronica: 

 

direzione-sardegna@istruzione.it 

 

Le SS.LL. sono pregate di garantire la massima diffusione della presente nota a tutto il 

personale interessato. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Francesco Feliziani 
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