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                                       IL DIRETTORE GENERALE 

Visto il decreto ministeriale n. 252 del 6 agosto 2021, mmissione in ruolo dei docenti di 
 1-bis, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, 

scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione 
legge 20 dicembre 2019, n. 159; 

Visto il decreto-l
materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ric
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. -

previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, un concorso per la copertura 
dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli 
anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023», al comma 3, prevede che «Nelle more 
dell'espletamento del concorso di cui al presente articolo, continuano a essere effettuate le 
immissioni in ruolo mediante scorrimento delle graduatorie generali di merito di cui all'articolo 9, 
comma 1, del decreto dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 2 
febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 10 del 6 febbraio 2004, relativo all'indizione di un concorso riservato, per esami e titoli, 
a posti d'insegnante di religione cattolica compresi nell'ambito territoriale di ciascuna diocesi nella 
scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo 
grado», infine, al comma 4, dispone che «Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione 
del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a 
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»; 

Vista la legge 25 marzo 19
addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato 

; 

Vista la legge -
d ; 

Visto 
legislative vigen ; 

Vista la legge 12 marzo 19 ; 

Vista ; 
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Visto inamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

Visto ezione dei dati 
lamento (UE) 

n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/ ; 

Visto 
cattolica degli istituti e delle scuole di o ; 

Visti gli articoli 678, comma 9, e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n
; 

Vista  
; 

Visto il decreto del Presidente dell
 Conferenza episcopale 

italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 
; 

Visto il decreto dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 2 febbraio 2004, 
concernente l'indizione di un concorso riservato, per esami e titoli, a posti d'insegnante di religione 
cattolica compresi nell'ambito territoriale di ciascuna diocesi nella scuola dell'infanzia, nella scuola 
primaria e nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado; 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale Lavoro relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca, 
Sezione Scuola, per il triennio 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018; 

Vista la nota n. 25068 del 6 agosto 2021, trasmessa dal Minis
tempo indeterminato del personale insegnante di religione catt /22 e 
di trasmissione del Decreto Ministeriale n. 252/2021; 

Preso atto 7 
unità e quello della scuola secondaria di I e II grado è pari a 12 unità, come indicato nell allegato al 
Decreto Ministeriale n. 252/2021; 

Considerate le graduatorie tuttora vigenti del concorso, per esami e titoli, a posti d'insegnante di religione 
cattolica compresi nell'ambito territoriale di ciascuna diocesi nella scuola dell'infanzia, nella scuola 
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primaria e nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado, bandito con decreto 
dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 2 febbraio 2004; 

Visto l art. 2, comma 1 del D.M. n. 252  
comma 2, del presente decreto, il numero delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato per il personale insegnante di religione cattolica è definito dal competente Direttore 

gionale, ; 

Visti i posti vacanti e disponibili in organico di diritto di ciascuno dei ruoli regionali compresi nell'ambito 
territoriale di ciascuna diocesi, e tenuto conto della presenza di aspiranti nelle graduatorie relative 
alla scuola dell'infanzia e primaria e nelle graduatorie relative alle scuole di istruzione secondaria di 
primo e di secondo grado di riferimento di ciascuna diocesi; 

Considerato che ai sensi dell art. 2, comma 2 della Legge n. 186/2003, le dotazioni organiche per 
l insegnamento della religione cattolica nell ambito dell organico complessivo di ciascuna regione, 
nella misura del 70% dei posti funzionanti in ciascuna diocesi; 

Considerato che per l a.s. 2021/22, nella diocesi di Ales- Terralba, l organico complessivo per le scuole 
dell infanzia e primarie ammonta a 458 ore e per le scuole secondarie ammonta a 276 ore; 

Considerato - Terralba, la dotazione organica di religione 
cattolica per la scuola dell infanzia e primaria ammonta a n. 320,6 ore e per le scuole secondaria a 
n. 193,2 ore, corrispondenti al 70% delle rispettive dotazioni organiche complessive; 

Considerato che - Terralba sono titolari di cattedra n. 14 docenti del 
settore infanzia e primaria e n. 12 titolari di cattedra per la scuola secondaria, cui corrisponde un 
monte orario complessivo rispettivamente di n. 216 ore e 343 ore; 

Considerato che nell a.s. 2021/22, nella diocesi di Ales- Terralba, non sussistono posti della dotazione 
organica vacanti e disponibili per le operazioni di immissione in ruolo del personale docente di 
religione cattolica; 

Tenuto conto che risultano esaurite le graduatorie del concorso bandito con decreto dirigenziale del 
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 2 febbraio 2004 per la scuola 

primaria per le Diocesi di Nuoro, Oristano, Ozieri, Sassari e Tempio Ampurias e 
quelle per la scuola secondaria di primo e secondo grado per le Diocesi di Alghero-Bosa, Cagliari, 
Nuoro, Oristano, Ozieri e Sassari; 

Tenuto conto ch , nonché per la scuola secondaria di primo e secondo 
grado della Diocesi di Ales-Terralba la percentuale di docenti titolari a tempo indeterminato in 
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servizio dal 1° settembre 2021 satura la quota del 70% dei posti complessivi, limite previsto dalla 
L. 186/2003, precludendo, pertanto, nuove immissioni in ruolo nella suddetta Diocesi; 

Tenuto conto 
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 2 febbraio 2004, che consentono di 
disporre le immissioni in ruolo del personale docente di religione cattolica nella scuola 
dell infanzia e nella scuola primaria nelle Diocesi di Alghero-Bosa, Cagliari, Iglesias e Lanusei per 
5 unità, mentre per la scuola secondaria di primo e secondo grado possono essere disposte per le 
Diocesi di Alghero-Bosa, Cagliari, e Lanusei, per 6 unità, determinando un numero complessivo di 
nomine in ruolo pari a 11 unità; 

Tenuto conto che si è proceduto all esclusione di alcuni aspiranti inseriti con riserva giurisdizionale nella 
graduatoria di merito del concorso bandito con decreto dirigenziale del Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca del 2 febbraio 2004, a seguito dell accertamento della definizione con 
esito negativo dei relativi procedimenti giurisdizionali; 

Considerato che occorre provvedere a coprire un posto di docenza della religione cattolica nella sede 
dell i Bosa, sita nella Diocesi di Alghero-Bosa
tra questa amministrazione e la detta Diocesi; 

Visto che la docente Putzolu Pierangela è inserita nella graduatoria di merito del concorso indetto con 
D.D.G. del 2 febbraio del 2004, e nello scorrimento della detta graduatoria si è arrivati alla posizione in cui 
la stessa è collocata; 

DECRETA 

Alla luce delle motivazioni esposte in premessa, nell ambito delle operazioni relative alle immissioni in 
ruolo assunzioni di docenti o 2021/2022, la nomina della 

docente Putzolu Pierangela presso l Istituto comprensivo statale di Bosa (ORIC82800C). 

Avverso il presente provvedimento, che ha carattere definitivo, è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso 
giurisdizionale al T.A.R. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei 
termini di 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione. Il presente provvedimento sarà inviato alla 
ragioneria Territoriale dello Stato per il prescritto visto di controllo.  

 
 
                                                                                                  
 

IL DIRETTORE GENERALE                                                                                         
                                                                                                    Francesco Feliziani 
 
 
  

Firmato digitalmente da
FELIZIANI FRANCESCO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE


