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                                                                    IL DIRIGENTE 
 
VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione n.93 dello 08/08/2020 che regolamenta 

l’immissione in ruolo dei docenti di religione cattolica ai sensi dell’art.1-bis, comma 3, del decreto-

legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di 

reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159;  
 
VISTO il proprio decreto prot.n.141 del 24/08/2020 di ripartizione tra le diocesi della Regione 

Basilicata del contingente di assunzioni di ruolo autorizzato dal MI;  
 
VISTE le graduatorie generali di merito e distinte per diocesi del concorso per il primo e per il 

secondo grado di cui ai DDG prot. n. 5456 B/28 del 25/10/2004 e prot. n. 5457 B/28 del 

25/10/2004;  
 
VISTA in particolare la graduatoria della scuola secondaria di I e II grado della Diocesi di Potenza-

Muro-Marsico; 
 
VISTO il proprio decreto 190 del 31/08/2020 di individuazione dei docenti destinatari delle 

proposte di assunzione per l’a.s. 2020/2021, con decorrenza 1° settembre 2020, nella diocesi e sulla 

sede di servizio per ciascuno indicata; 
 
VISTO il proprio decreto  prot. n.209 del 06/10/2020 con il quale si dava luogo a scorrimento della 

graduatoria per rinuncia della prof.ssa Salinardi e si individuava il prof. Ferraro Donato Mario quale 

nuovo destinatario di proposta di assunzione, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2020 ed 

economica dalla effettiva presa di servizio, nella diocesi di Potenza -Muro-Marsico, sulla sede di 

servizio Istituto Comprensivo Federico di Svevia – Avigliano Frazioni (PZ) per 12 ore con 

completamento presso l’Istituto Comprensivo – Bella Scuola secondaria di Primo Grado per ore 6 ;  
 
PRESO ATTO della formale rinuncia del prof. Ferraro Donato Mario, assunta agli atti di questo 

ufficio con nota prot. n. 6447 del 21/10/2020;  
 
VISTA la propria nota prot. 6520 del 26/10/2020 con cui lo scrivente, nel comunicare all’ordinario 

della Diocesi di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo la rinuncia di cui sopra, chiede altresì allo 

stesso di confermare l’idoneità del docente utilmente collocato in graduatoria per scorrimento della 

stessa; 
 
PRESO ATTO della nota della diocesi assunta al protocollo dello scrivente al.n. 6577 del 

27/10/2020 , con cui comunica la permanenza dell’idoneità del prof. MATTERA Vitale   e propone 

la rimodulazione della cattedra con l’indicazione della sede dove il docente presta attualmente 

servizio: Istituto Comprensivo “Domenico Savio” di Potenza - Scuola Secondaria di Primo Grado - 

ore 16 Istituto Comprensivo “Antonio Busciolano” di Potenza, Scuola Secondaria di Primo Grado - 

ore 2; 
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VISTA la circolare ministeriale 220/2000 che, nel richiamare la norma di cui all’art. 455 comma 

12 del dlgs 297/1994, pone l’attenzione sul divieto di spostamento del personale dopo il ventesimo 

giorno dall’inizio dell’attività didattica; 
  
RITENUTO opportuno, per le ragioni di cui sopra, accogliere, per il corrente anno scolastico,  la 

proposta di cattedra così come formulata dalla Diocesi di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo; 
       
                                                                      DECRETA  
 
Art. 1 

A seguito di rinuncia all’assunzione in ruolo del prof. Ferraro Donato Mario, già individuato dallo 

scrivente quale destinatario di proposta di assunzione a tempo indeterminato per l’a.s. 2020/2021, si 

dà luogo allo scorrimento della graduatoria di merito; 

Art. 2 

Il prof  MATTERA Vitale, nato il 27/07/1963 a Potenza, è individuato quale destinatario di 

contratto a tempo indeterminato in qualità di docente di religione cattolica, per il ruolo della scuola 

secondaria di I e II grado, per l’a.s.  2020/2021, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2020 ed 

economica dalla effettiva presa di servizio, nella diocesi di Potenza -Muro-Marsico; 
 
Art. 3   

Per le ragioni di cui in premessa il prof. Mattera Vitale, per l’anno scolastico in corso, resterà 

utilizzato nella sede dove attualmente presta servizio: Istituto Comprensivo Domenico Savio di 

Potenza per 16 ore con completamento di 2 ore presso l’ Istituto Comprensivo  “Antonio 

Busciolano” di Potenza; 
 
Art. 4  

La sede individuata per l’immissione in ruolo sarà coperta con supplenza; 
 
Art. 5  

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 

Regionale oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine, 

rispettivamente, di 60 e di 120 giorni dalla data di pubblicazione sul sito Internet di quest’Ufficio 

Scolastico Regionale: www.basilicata.istruzione.it; 
 
Art. 6  

L’ istituzione scolastica dove il docente presta servizio curerà la stipula del contratto individuale di 

lavoro e tutti gli adempimenti consequenziali. 
 
 

IL DIRIGENTE 
- Claudia DATENA - 
Documento firmato digitalmente  
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Al   prof.   Mattera Vitale-   vimat63@gmail.com 
All’   Ufficio III -Area Gestione Risorse Finanziarie 
Agli  Ambiti territoriali di Potenza e Matera 
Agli  Ordinari Diocesani della Regione Basilicata 
Al      Dirigente dell’IC “Federico II di Svevia”-Avigliano frazioni-Filiano (PZ) 
Al      Dirigente dell’IC di Bella (PZ) 
Al      Dirigente dell’IC Domenico Savio di Potenza 
Al      Dirigente dell’IC Busciolano di Potenza 
Alle  OO. SS. Comparto scuola 

Al  sito web                                                                                               
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