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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Ufficio IV
Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 166, con particolare riferimento all’art. 7;
VISTO il Decreto ministeriale 18 dicembre 2014 di organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale
dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana, con particolare riferimento a quanto disposto dall’art. 3;
VISTA l’Ordinanza ministeriale 29 marzo 2021, n. 107, trasmessa dal MI con nota prot. AOODGPER.10112 pari data,
concernente norme in materia di mobilità degli insegnanti di religione cattolica per l’anno scolastico 2021/2022;
DECRETA
1.

Le competenze assegnate dall’O.M. 107/2021 all’Ufficio scolastico regionale sono delegate, per l’anno scolastico
2021/2022, ai dirigenti degli Uffici di ambito territoriale dell’U.S.R. per la Toscana, con competenza per diocesi come di
seguito elencato:

Ambito territoriale
Ufficio V – Firenze
Ufficio VI – Arezzo
Ufficio VII – Grosseto
Ufficio VIII – Livorno
Ufficio IX – sede di Lucca
Ufficio IX – sede di Massa Carrara
Ufficio X – Pisa
Ufficio XI – sede di Pistoia
Ufficio XI – sede di Prato
Ufficio XII – Siena

Diocesi assegnate per competenza
Diocesi di Firenze
Diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro; Diocesi di
Fiesole
Diocesi di Grosseto; Diocesi di Pitigliano, Sovana e
Orbetello
Diocesi di Livorno; Diocesi di Massa Marittima e
Piombino
Diocesi di Lucca
Diocesi di Massa Carrara e Pontremoli
Diocesi di Pisa; Diocesi di Volterra; Diocesi di S. Miniato
Diocesi di Pistoia; Diocesi di Pescia
Diocesi di Prato
Diocesi di Siena, Colle Val d’Elsa e Montalcino; Diocesi
di Montepulciano, Chiusi e Pienza; Diocesi di Monte
Oliveto Maggiore

2. I dirigenti degli Uffici di ambito territoriale ai quali, come sopra elencato, è assegnata competenza su diocesi che
comprendono anche istituzioni scolastiche ricadenti nel territorio di province limitrofe, si coordineranno, ove necessario per gli
adempimenti di cui all’O.M. 107/2021, con i dirigenti degli Uffici di ambito territoriale interessati.
3. Le domande di mobilità degli insegnanti di religione cattolica di cui all’O.M. 107/2021 devono essere indirizzate all’Ufficio
di ambito territoriale competente per la diocesi di appartenenza, come sopra elencato, presentate per il tramite del dirigente
dell’Istituzione scolastica di servizio.
IL DIRETTORE GENERALE
Ernesto Pellecchia
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Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale dell’U.S.R. per la Toscana
Agli Ordinari Diocesani della Toscana
Ai Dirigenti Scolastici della Toscana
Alle OO.SS. regionali del personale docente di religione cattolica della Toscana
All’Albo - Sede
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