
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

  Direzione Generale 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
 

VISTA la legge n. 186 del 18 luglio 2003 e, in particolare, gli artt. 3 e 4; 
 

VISTO  il decreto dell’Ordinario della Diocesi di Roma, prot. 851/16/EVN del 14/06/2016 con 
il quale è stata revocata l’idoneità all’insegnamento della religione cattolica nelle 
scuole dell’infanzia della Diocesi di Roma all’insegnante Patrizia DI LEONARDO, 
nata a Varese il 21/01/1964, di ruolo nel settore formativo infanzia/primaria presso la 
suddetta Diocesi; 
 

VISTA la nota prot.ris. n. 2013/2015 della Diocesi di Roma nella quale viene 
comunicato che con decreto dell’Ordinario del 06/07/2015, prot. n. 
914/15/EVN, è stata revocata l’idoneità all’insegnamento della religione 
cattolica nelle scuole della Diocesi di Roma  all’insegnante NAUAUI Raffella, 
di ruolo nel settore formativo infanzia/primaria presso la suddetta Diocesi; 
 

VISTA la nota prot. 55/09 della Diocesi di Latina, Terracina-Sezze-Priverno, nella 
quale viene comunicato che con decreto n. 35/09 del 21/07/09 è stata revocata 
l’idoneità all’insegnamento della religione cattolica nelle scuole della Diocesi 
di Latina-Terracina-Sezze-Priverno all’insegnante ZANNOTTI IDA, di ruolo 
nel settore formativo infanzia/primaria presso la suddetta Diocesi; 
 

VISTE  le domande di utilizzazione prodotte dalle suddette insegnanti con indicazione delle 
sedi di preferenza; 
 

CONSIDERATI i titoli di studio di cui sono in possesso le insegnanti sopra indicate; 
 

VISTE le disponibilità  comunicate  dagli Uffici Territoriali di Latina, Roma e Viterbo; 
 

VISTO il parere reso dall’Avvocatura dello Stato con nota acquisita al protocollo di 
questo USR in data 23/08/2019 e concernente la mobilità dei docenti di 
religione cattolica, privi dell’idoneità all’insegnamento della stessa nonché dei 
titoli per transitare su posto comune; 
 

CONSIDERATO che l’incarico di Direttore Generale dell’USR per il Lazio è in corso di 
registrazione da parte degli organi di controllo; 

 
 
                            DECRETA 
 

Per le motivazioni indicate in premessa, è disposta la mobilità professionale su posto comune delle 
seguenti insegnanti di religione cattolica negli ordini di scuola e presso le sedi di titolarità accanto a ciascuna 
indicate 

 
 



 

Cognome Nome Data di 
nascita 

Provincia di 
nascita 

Ordine di 
scuola 

Sede di titolarità 

Di Leonardo Patrizia 21/01/1964 VA primaria RMIC8FN00P   -  
IC Viale Vega 

Nauaui Raffaella 13/11/1971 RM primaria VTCT70600T - 
CORSI DI ISTR. 
PER ADULTI 
 

Zannotti Ida 10/06/1969 LT infanzia LTIC80500X - 
I.C. Vito 
Fabriano  

 
 
Avverso il presente provvedimento, in conformità a quanto previsto dall’art. 17 COMMA 

2 del C.C.N.I. concernente le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, 
educativo ed A.T.A. per il triennio 2019/2022, gli interessati possono esperire le procedure 
previste dagli artt. 135 (con esclusione del comma 2),136, 137 e 138 del C.C.N.L. 29/11/2007, 
tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di 
Procedura Civile dall’art. 31 della legge n. 183 del 4/11/2010. 

 
 
 
 

 In luogo del Direttore Generale 
IL CAPO DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA 

EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Carmela Palumbo 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*************************************************** ***********                                           
Alle insegnanti Di Leonardo, Nauaui e Zannotti 
Ai Dirigenti Scolastici – IC Viale Vega, IC Vito Fabriano 
Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali di Latina, Roma e Viterbo 
All’Ordinario Diocesano di Roma 
Alle OO.SS. del Comparto Scuola 
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