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LA DIRIGENTE
VISTA la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante “Ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo
addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato
lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede”;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate”;
VISTA la Legge n. 68 del 12 marzo 1999, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, e in
particolare gli articoli 1, 3, 4, 7, comma 2, e 18, comma 2;
VISTO il D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante “Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di
religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado”, con particolare
riferimento all’art. 1 comma 1, che ha previsto che ai fini dell’insegnamento della religione
cattolica nelle scuole statali di ogni ordine e grado sono stati istituiti due distinti ruoli
regionali, articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi, del personale
docente e corrispondente ai cicli scolastici previsti dall’ordinamento”; e all’art. 2 comma 1
che ha previsto che la consistenza della dotazione organica degli insegnanti di religione
cattolica, articolata su base regionale è determinata nella misura del 70 per cento dei posti
d'insegnamento complessivamente funzionanti;
VISTO il decreto dirigenziale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 2
febbraio 2004, concernente l’indizione di un concorso riservato, per esami e titoli, a posti
d’insegnante di religione cattolica compresi nell’ambito territoriale di ciascuna diocesi
nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nelle scuole di istruzione secondaria di
primo e di secondo grado;
VISTO il D.P.R. del 20 agosto 2012, n. 175 recante “Esecuzione dell'intesa tra il Ministro
dell'istruzione, dell’università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale
italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28
giugno 2012”;
VISTO il CCNL relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016/2018,
sottoscritto il 19 aprile 2018;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 205 del 2 agosto 2022, concernente Immissione in ruolo degli
insegnanti 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 l’Allegato al suddetto Decreto Ministeriale, recante il contingente ripartito a livello
regionale, trasmesso con nota AOODGPER prot. n. 29260 del 05.08.2022, unitamente al
Decreto Ministeriale n. 205 del 2 agosto 2022, in corso di registrazione, che autorizza le
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immissioni in ruolo di personale insegnante di religione cattolica per l’anno scolastico
2022/2023, per un contingente pari a 422;
VISTE le Graduatorie di merito, suddivise per Diocesi, del concorso DDG 02 febbraio 2004;
VISTO il proprio decreto AOODRBA prot. n. 364 del 12.08.2022 concernente la ripartizione tra le
diocesi della Regione Basilicata del contingente di nomine sui posti disponibili per le
immissioni in ruolo pari a n. 8, di cui n. 2 per il I ciclo e n. 6 per il II ciclo;
VISTE la comunicazione della diocesi di Tursi -Lagonegro assunta al n. prot. 6761 del 18.08.2022,
la comunicazione della diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa assunta al n. prot. 6836 del
19.08.2022, le comunicazioni della diocesi di Potenza-Muro-Marsico Nuovo assunte al
protocollo ai nn. 6929, 6930 e 6934 del 25.08.2022;
ACQUISITI agli atti dell’ufficio i riscontri forniti dalle Diocesi in merito al possesso della prevista
idoneità da parte dei docenti individuati quali destinatari di contratto a tempo
indeterminato;
PRESO ATTO, altresì, della formale rinuncia al ruolo di alcuni dei docenti individuati quali
destinatari di contratto a tempo indeterminato, in qualità di docenti di religione cattolica;
RITENUTO pertanto di dover scorrere le relative graduatorie degli idonei collocati in posizione
utile per la nomina in ruolo nelle Diocesi interessate e in possesso della prescritta idoneità
rilasciata dall’Ordinario diocesano;
CONSIDERATE le proposte di cattedra formulate dalle diocesi interessate dalle assunzioni;
VISTO in particolare, l’articolo 2, comma 7 del citato DM 205/2022, ai sensi del quale “Al
personale assunto a tempo indeterminato è assegnata una sede provvisoria condizionatamente al
superamento, con esito positivo, dell’anno di prova”;
DECRETA
Art. 1 Gli aspiranti docenti, indicati nella sottostante tabella, sono individuati quali destinatari di
contratto a tempo indeterminato, in qualità di docenti di religione cattolica, con decorrenza
giuridica dal 1° settembre 2022 e decorrenza economica dalla data di effettiva presa di
servizio, nella diocesi, nel ruolo e sulla sede di servizio per ciascuno indicata.
Art. 2 La mancata presa di servizio senza giustificato motivo comporta la decadenza
dall’immissione in ruolo. L’insussistenza dei requisiti per l’immissione in ruolo, in qualsiasi
momento verificata, comporta, altresì, la decadenza dal beneficio.
Art. 2 I Dirigenti Scolastici preposti alle sedi di servizio individuate sono delegati a stipulare i
relativi contratti di lavoro a tempo indeterminato e a tutti i connessi e conseguenziali
adempimenti; copia dei menzionati contratti, dopo la firma, sarà inviata, per conoscenza,
anche allo scrivente.
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Art. 3 La pubblicazione del presente provvedimento sul sito web www.basilicata.istruzione.it) ha
valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Art. 4 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 web di
quest’Ufficio Scolastico.
DIOCESI
MELFI-RAPOLLA-VENOSA

POTENZA-MURO
LUCANO-MARSICO
NUOVO

TURSI - LAGONEGRO

DOCENTE
LISENO Maria Ida Antonia
nt. 20.02.1963 (PZ)
CALACE Maria, nt.
28.06.1958 (PZ)
LA TORRE ROSA
nt. 22.02.1958 (PZ)
SALVIA SALVATORE
nt. 09.05.1972 (PZ)
DE LUCA ROSA
nt. 02.10.1966 (PZ)
MOLINARI Giovanna
nt. 09.08.1960 (PZ)
GUARINO Antonietta
nt. 24.11.1961 (PZ)
ROMANO Carmela
nt. 06.05.1969 (MT)

RUOLO SEDE DI SERVIZIO
II
CICLO
I
CICLO
II
CICLO
II
CICLO
II
CICLO
I
CICLO
II
CICLO
II
CICLO

I.I.S."G. Solimene"
Lavello (PZ)
I.C.
“L. Milani”
Potenza

di

I.C. di Tito (PZ)
I.C. di Picerno (PZ)
IIS “G. Peano” di Marsico
Nuovo (PZ)
I.C. di Lagonegro (PZ)
I.I.S. "Carlo Levi"
Sant’Arcangelo (PZ)
I.I.S."Pitagora"
Montalbano Jonico (MT)

LA DIRIGENTE
Claudia DATENA
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Ai

Docenti interessati
(Tramite pubblicazione sul Sito Web)

Alle

Diocesi della Regione Basilicata
Loro sedi

Alle

Istituzioni scolastiche della Basilicata
Loro sedi

Agli

Ambiti Territoriali di Potenza e Matera
Loro sedi

Alle

OO. SS. Comparto Istruzione e Ricerca – Settore scuola
Loro sedi

Al

Sito web
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