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Prot. e data in intestazione  

 

IL DIRETTORE GENERALE  

 

VISTO il decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;  

 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale prot. n. 38 del 1 marzo 2023, riguardante la disciplina della 

mobilità degli insegnanti di religione cattolica per l’anno scolastico 2023/2024; 

 

TENUTO CONTO delle risorse umane e professionali disponibili e, in particolare, dell’impianto 

strutturale di questo Ufficio Scolastico Regionale e del numero dei dirigenti attualmente in servizio;  

 

RITENUTO di dover delegare le funzioni relative alle operazioni di mobilità degli Insegnanti di 

Religione Cattolica (IRC), agli Uffici di Ambito Territoriale di questo USR per esigenze di 

funzionalità del servizio e per un buon esito delle operazioni di mobilità;  

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 – Con decorrenza dall’avvio delle operazioni di mobilità relative all’a.s. 2023/2024, gli Uffici 

di Ambito Territoriale sono formalmente delegati ad espletare tutti gli adempimenti previsti dalla 

citata O.M. prot. 38, come di seguito specificato:  

 

➢ Ufficio V – Ambito Territoriale di FOGGIA: domande di mobilità degli Insegnanti di Religione 

Cattolica (IRC) di 1° e 2° grado della Regione Puglia;  

➢ Ufficio VI – Ambito Territoriale di LECCE: domande di mobilità degli Insegnanti di Religione 

Cattolica (IRC) di infanzia e primaria della Regione Puglia.  

 

Art. 2 – Le domande di mobilità degli IRC pervenute agli Uffici di Ambito Territoriale dell’USR 

Puglia dovranno essere trasmesse ai due Uffici dinanzi individuati, secondo le rispettive deleghe. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

Giuseppe Silipo 

 

 

 

 
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali dell’USR Puglia  

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado della regione Puglia  
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