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Ministero dell’ Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio I – Affari Generali e personale della scuola
Piazza delle Regioni s.n.c., 85100 Potenza - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE
VISTO il D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994, di approvazione del Testo Unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, e
successive modifiche ed integrazioni, in particolare l’art. 399;
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 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 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 del Presidente della Repubblica 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 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 in particolare l’art. 3 del citato decreto, rubricato “Requisiti generali di ammissione ai
concorsi” che al comma 4 statuisce che “Tutti i candidati sono ammessi ai concorsi con
riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. Il Direttore generale del
competente Ufficio scolastico regionale può disporre, con atto motivato, l’esclusione dei
candidati non in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della
procedura concorsuale”.
VISTO il 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, e, in particolare, l’articolo 1-bis;
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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”;
VISTE le graduatorie generali di merito, distinte per diocesi, del concorso per il primo e per il
secondo ciclo, di cui ai DDG prot. n. 5457 B/28 del 25/10/2004 e prot. n. 5456 B/28 del
25/10/2004;
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;
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;
ACQUISITA, in particolare, la comunicazione della Diocesi di Potenza – Muro Lucano – Marsico
Nuovo concernente il mancato possesso dell’idoneità della docente De Luca Maria
Domenica per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di I e II grado;
VISTO il proprio decreto AOODRBA prot. n. 378 del 26.08.2022 concernente l’individuazione dei
docenti destinatari di contratto a tempo indeterminato, collocati in posizione utile e per i
quali le Diocesi interessate hanno confermato l’idoneità all’insegnamento, in qualità di
docenti di religione cattolica;
ACQUISITE agli atti dell’Ufficio le integrazioni documentali prodotte dalla docente De luca Maria
Domenica;
VISTA la nota della Diocesi di Potenza – Muro Lucano – Marsico Nuovo, acquisita al protocollo n.
8013 del 03.10.2022, concernente la conferma che l’insegnante De Luca Maria Domenica è
stata ed è tuttora riconosciuta idonea esclusivamente per la scuola dell’infanzia e primaria;
PRESO ATTO che la docente De Luca Maria Domenica, inserita nella graduatoria di merito
concorsuale per il I e II grado non è in possesso del requisito di idoneità all’insegnamento
della religione cattolica per l’ordine di scuola;
RITENUTO di dover disporre il depennamento della docente De Luca Maria Domenica dalla
graduatoria di merito concorsuale prot. n. 5456 B/28 del 25/10/2004;
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Art. 1 Per quanto in premessa, è disposto il depennamento della docente di religione cattolica De
Luca Maria Domenica dalla graduatoria regionale di merito, distinta per Diocesi, per la
scuola secondaria di I e II grado, relativa al concorso riservato per esami e titoli, indetto con
decreto dirigenziale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 2 febbraio
2004.
Art. 2 Avverso il presente provvedimento 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).
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