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Prot. 23169         Roma, 12/07/06 
 
 
       Ai Dirigenti delle Istituzioni 
       Scolastiche del Lazio 
         LORO SEDI 
 
    E P.C.    All’Incaricato regionale per l’I.R.C. 
         ROMA 
        

Agli Ordinari Diocesani 
       Del Lazio 
         LORO SEDI 
 
       Ai Dirigenti dei C.S.A. 
       Del lazio 
         LORO SEDI 
 
       Alle OO.SS.  del 
       Comparto Scuola 
         LORO SEDI 
 
 
OGGETTO:  organico I.R.C. – insegnanti di religione cattolica – a.s. 2006/07. 
 
 

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni riguardanti quanto indicato in oggetto, si fa 
presente che l’Ufficio scrivente è in procinto di avviare le procedure inerenti le immissioni in ruolo degli 
insegnanti di religione cattolica con decorrenza 01/09/2006. In relazione a quanto previsto alla lettera b) 
della C.M. n. 60  del  4/7/2005 del M.I.U.R. – Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per il 
Personale della Scuola, Ufficio IV, l’Ufficio scrivente produrrà le lettere di individuazione, che, 
controfirmate dall’interessato, verranno consegnate dai medesimi ai Dirigenti delle scuole di 
assegnazione, i quali  sono, con la presente, delegati a stipulare il contratto a tempo indeterminato. Nel 
caso in cui all’insegnante è assegnata più di una scuola, la delega è conferita al Dirigente Scolastico 
della prima scuola indicata nel provvedimento. 

 
In relazione a quanto sopra, il Dirigente Scolastico ricevuta dall’interessato la lettera 

d’individuazione stipula il contratto su delega della scrivente, seguendo le istruzioni comunicate con C.M. 
274 del 12/12/2000. L’istituzione scolastica provvede quindi a trasmettere una copia originale del contratto 
alla competente Direzione Provinciale dei Servizi Vari. Qualora poi si rendesse necessario, l’Ufficio 
scrivente predisporrà un contratto integrativo cartaceo “part-time”, che sarà consegnato all’istituzione 
scolastica dall’interessato, insieme alla lettera d’individuazione. Tale ultimo contratto dovrà essere trasmesso 
a cura della istituzione scolastica alla D.P.S.V., insieme al contratto a tempo indeterminato stampato 
mediante le procedure informatiche del sistema informativo. 

 



Riassumendo, di ogni contratto a tempo indeterminato l’istituzione scolastica dovrà produrre sei 
originali: A) un originale è conservato agli atti della istituzione scolastica; B) un originale, come sopra 
detto, è inviato alla competente D.P.S.V.; C) tre originali sono trasmessi all’Ufficio V della Direzione 
Generale (Via Pianciani, 32 – 00185 Roma – VII piano – stanza 717), unitamente alla documentazione 
di rito indicata nell’allegato a), che le SS.LL. avranno cura di chiedere ed acquisire dagli interessati, 
specificando in proposito che la mancata presentazione dei documenti e delle dichiarazioni determinerà la 
risoluzione dei rapporti di lavoro già stipulati. Due copie originali del contratto delle tre ricevute, saranno 
trasmesse dallo scrivente Ufficio alla Ragioneria Provinciale dello Stato competente per territorio; D) 
l’ultima copia originale è consegnata all’interessato. 

 
Per tutti posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ai 

sensi del comma 10 dell’art. 3 della legge n. 186 del 18/7/03, si provvede mediante contratti di lavoro a 
tempo determinato stipulati direttamente dai Dirigenti Scolastici, d’intesa con l’Ordinario Diocesano 
competente per territorio. Per quanto riguarda la nomina di tale categoria di personale e anche sulla base di 
quanto concordato con gli Ordinari Diocesani del Lazio per evidenti ragioni organizzative, questi ultimi 
provvederanno a trasmettere all’ufficio scrivente e, per conoscenza al C.S.A. di competenza, esclusivamente 
un elenco sintetico recante, per ciascuna Diocesi e Istituzione Scolastica, cognome, nome, luogo e data di 
nascita e relative esigenze orarie attribuite, mentre trasmetteranno direttamente alle SS.LL. le proposte di 
nomina per la stipula del contratto di lavoro a tempo determinato e per i successivi adempimenti di 
competenza. 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 
      IL DIRETTORE GENERALE 
     f.to    M. Maddalena Novelli   

   
         


