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      IL DIRIGENTE 
 
 
 
 
VISTA la legge n. 186 del 18/7/2003;  
VISTO 
 
 
 
VISTO 
 

il decreto direttoriale n.254 del 06/08/2014, con il quale il contingente regionale di 
posti per l’insegnamento della religione cattolica, relativo all’a.s. 2014/2015 è stato 
ripartito, a parziale rettifica dei DD.DD.GG. n. 238 del 21/07/2014 e n. 248 del 
28/07/2014, fra le Diocesi della Regione Lazio; 
il decreto direttoriale n. 253 del 06/08/2014, con il quale, a parziale rettifica del 
DD.G. n. 239 del 21/07/2014, sono stati disposti i trasferimenti degli insegnanti di 
religione cattolica per l’a.s.2014/2015;  

VISTE  le note delle varie Diocesi della Regione Lazio, con le quali sono stati inviati gli 
elenchi delle proposte di conferma dell’utilizzazione  per l’insegnamento della 
religione cattolica per l’a.s.2014/2015, le proposte di assegnazione di sede per gli 
insegnanti che hanno ottenuto il trasferimento, per gli insegnanti che hanno ottenuto 
l’assegnazione provvisoria, per gli insegnanti risultati in soprannumero e per gli 
insegnanti che hanno ottenuto una diversa utilizzazione, nonché gli elenchi delle 
proposte di nomina per la stipula di contratti a tempo determinato per l’a.s.2014/2015; 

CONSIDERATO che, nonostante i solleciti, non risultano tuttora pervenute le proposte di sede del 
personale docente di religione cattolica a tempo determinato e a tempo indeterminato 
di competenza della Diocesi di Montecassino per le quali si procederà con futuro 
provvedimento di intesa; 

CONSIDERATA 
 
 
TENUTO CONTO 

la necessità di apportare, in alcuni casi, modifiche alla composizione della cattedra di 
insegnamento rispetto a quella dello scorso a.s.2013/2014, a causa di variazioni  
intervenute nell’organico di diritto relativo all’a.s.2014/20158; 
che per le sedi relative ai trasferimenti, alle assegnazioni provvisorie, alle 
utilizzazioni degli insegnanti soprannumerari, alle utilizzazioni a domanda, alle 
proposte di nomina per i contratti a tempo determinato l’Ufficio scrivente ha 
raggiunto la prevista intesa con gli Ordinari  delle Diocesi del Lazio; 
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DISPONE 
 

Gli insegnanti indicati negli elenchi allegati, trasmessi a questo Ufficio dalle rispettive Diocesi, 
oggetto dell’intesa di cui alle premesse,  relativi al personale a tempo indeterminato, che costituiscono parte 
integrante del presente provvedimento, assegnati alla dotazione regionale del Lazio, sono utilizzati presso le 
sedi e per il numero di ore a fianco di ciascuno indicati. 

Il Dirigente Scolastico della unica o prima scuola di servizio dell’insegnante è invitato a consegnare 
al medesimo copia del presente provvedimento, nonché estratto dell’elenco per la parte di interesse. 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche destinatari delle proposte di contratto a tempo determinato, di 
cui agli specifici elenchi allegati, che pure costituiscono parte integrante del presente provvedimento, i 
medesimi elenchi  sono inviati  per quanto di  competenza e per procedere alla stipula dei relativi contratti. 

Come disposto con D.D.G. di questo USR n. 248 del 28/07/2014, in relazione ad eventuali 
rettifiche derivanti da variazioni di organico successive alle assegnazioni di sede che verranno 
effettuate da questo Ufficio, è conferita delega ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche sedi di 
servizio del personale interessato dalle suddette rettifiche, ai fini del raggiungimento dell’intesa, i 
quali, come anticipato con nota di questo Ufficio, prot. n. 18349 del 10/07/2014, comunicheranno 
direttamente con le Diocesi di competenza e, per conoscenza, con questo USR.  

 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                      IL DIRIGENTE 
                                                                                           f.to        G. Minichiello 
 
 
 
 
 
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
del Lazio                         
                                    LORO SEDI 
 
Agli Ordinari Diocesani della Regione 
Lazio  
                                    LORO SEDI 

 

  
  
  
  
 
 


