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Prot. n. 13301      Roma, 28/07/2009 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA la legge n. 186 del 18/7/2003, con la quale sono stati istituiti due distinti ruoli regionali, 
articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle Diocesi, del personale docente di religione 
cattolica, corrispondenti ai cicli scolastici previsti dall’ordinamento; 

VISTO il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con D.l.vo n. 297 
del 16/4/1994; 

VISTO il C.C.N.L. del 29/11/2007 relativo al quadriennio giuridico 2006/09 ; 
VISTO  il  C.C.N.I. del 12/02/2009 e successive modifiche e integrazioni sulla mobilità del personale 

scolastico; 
VISTA la O.M. n. 36 del 5\23/03/2009, concernente la mobilità degli insegnanti di religione cattolica; 
VISTO   il C.C.N.I. relativo alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie del personale docente, 

educativo ed a.t.a. per l’a.s. 2009/10 sottoscritto il 26/06/2009; 
VISTO il  C.C.R.I. relativo alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie del personale docente, 

educativo ed a.t.a. per l’a.s. 2009/10 sottoscritto il 3/7/2009; 
ESAMINATE le domande degli aspiranti pervenute ai fini delle assegnazioni provvisorie; 
TENUTO CONTO delle disponibilità dei posti utili ai fini delle assegnazioni provvisorie del personale docente di 

religione cattolica; 
 

DECRETA 
 

Nella regione Lazio per l’a.s. 2009/10 sono disposte, nei confronti dei docenti di ruolo di religione 
cattolica, le assegnazioni provvisorie sotto indicate. 

 
COGNOME E NOME  Diocesi di titolarità e settore 

formativo 
Diocesi assegnata e settore 
formativo 

punti preced. 

PLATANIA ANGELA NAPOLI GD/SECONDARIA 12  
RICCIONI ANGELO MILANO DOMANDA 

IMPROPONIBILE 
  

 
Avverso il presente provvedimento sono esperibili, da parte di chi ne abbia interesse, i rimedi di cui 

all’art. 22 del C.C.N.I. del 26/06/2009, richiamato dall’art. 25 del C.C.R.I. del 3/7/2009. 
 

 
          IL DIRETTORE GENERALE 
       f.to         M. Maddalena Novelli 
 
 
All’Incaricato regionale per l’insegnamento della religione Cattolica- Roma , 
All’U.S.R per la Campania;  
All’U.S.R. per la Lombardia; 
Alle OO.SS. del Comparto scuola  -LORO SEDI 
All’Albo-SEDE         

Gilda degli Insegnanti 
            L A T I N A 
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