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DDG 1103 27 AGOSTO 2020 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297 e successive modifiche, 
avente ad oggetto “Approvazione del T.U. delle disposizioni legi-
slative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di 
ogni ordine e grado”;  

VISTO il D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche 
ed integrazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del la-
voro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed 
integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrati-
vi e il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 
12 aprile 2006 n. 184; 

VISTA la legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche 
ed integrazioni, avente ad oggetto “Legge-quadro per 
l’assistenza, l’integrazione e i diritti delle persone handicap-
pate”; 

VISTA la legge 12 marzo 1999 n. 68 recante norme per il di-
ritto al lavoro dei disabili ed il relativo regolamento di esecu-
zione di cui al D.P.R. 10 ottobre 2000 n. 333;  

VISTI gli artt. 678, comma 9, e 1014 del D.L.vo 15 marzo 2010 
n. 66 recante “Codice dell’ordinamento militare”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000 n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO il D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, adeguato al Regolamento 27 aprile 
2016 n. 679 UE del Parlamento europeo con D.L.vo 10 agosto 2018 
n. 101;  

VISTO il D.L. 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159, e, in particolare, 
l’art. 1-bis che: 

- al comma 1, autorizza il Ministero dell’istruzione “… a 
bandire, entro l’anno 2020, previa intesa con il presidente della 
Conferenza episcopale italiana, un concorso per la copertura dei 
posti per l’insegnamento della religione cattolica che si prevede 
siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2020/2021 
al 2022/2023”  
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- al comma 3, prevede che “Nelle more dell’espletamento del 
concorso di cui al presente articolo, continuano ad essere effet-
tuatele immissioni in ruolo mediante scorrimento delle graduato-
rie generali di merito di cui all’articolo 9, comma 1, del decre-
to dirigenziale del Ministero dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca 2 febbraio 2004, di cui all’avviso pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale “Concorsi ed esami” – n. 
10 del 6 febbraio 2004, relativo all’indizione di un corso riser-
vato, per esami e titoli, a posti d’insegnante di religione cat-
tolica compresi nell’ambito territoriale di ciascuna diocesi nel-
la scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nelle scuole di 
istruzione secondaria di primo e secondo grado”  

- infine, al comma 4, dispone che “Le amministrazioni inte-
ressate provvedono all’attuazione del presente articolo 
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie dispo-
nibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori 
oneri per la finanza pubblica”; 

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, quale previsto dall’Accordo che apporta 
modificazioni al Concordato lateranense e relativo Protocollo ad-
dizionale, reso esecutivo ai sensi della legge 25 marzo 1985 n. 
121, e dall’Intesa tra il Ministero della pubblica istruzione e 
il Presidente della Conferenza episcopale italiana, resa esecuti-
va con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985 
n. 751, e successive modificazioni, sono stati istituiti due di-
stinti ruoli regionali, articolati per ambiti territoriali corri-
spondenti alle diocesi, del personale docente e corrispondente ai 
cicli scolastici previsti dall’ordinamento”; 

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 re-
ligione 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 territo-
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riale di ciascuna diocesi nella scuola dell’infanzia, nella scuo-
la primaria e nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di 
secondo grado; 

VISTO il proprio decreto n. 530 del 26 maggio 2020 con cui 
sono state istituite, per l’anno scolastico 2020/2021, sezioni e 
classi nelle scuole di ogni ordine e grado della regione Marche, 
nel limite delle risorse disponibili ex art. 1 commi 65 e 69 del-
la legge 107/2015 e tenuto conto della consistenza delle ore de-
stinabili all’insegnamento della religione cattolica nelle scuole 
statali di ogni ordine e grado di questa regione rilevata al Si-
stema informativo del Ministero dell’istruzione alla data del 9 
giugno 2020, sulla base delle sezioni e delle classi il cui fun-
zionamento è stato autorizzato con il richiamato DDG 530/2020 (in 
particolare, per la scuola secondaria di I grado, n. 1.960 ore e, 
per la scuola secondaria di  II grado, n. 3.275 ore, astrattamen-
te corrispondenti a 290,8 posti del secondo settore formativo); 

VISTI i CC.CC.NN.LL. del comparto Scuola sottoscritti in data 
29 novembre 2007 e in data 19 aprile 2018; 

VISTO il Decreto Ministeriale 8 agosto 2020 n. 93 con il qua-
le: 

- è stato previsto che, nelle more dell’espletamento del con-
corso da bandire ai sensi dell’art. 1-bis, comma 1, del D.L. 29 
ottobre 2019 n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 
dicembre 2019 n. 159, per l’anno scolastico 2020/2021 le immis-
sioni in ruolo continuano ad essere effettuate mediante lo scor-
rimento delle graduatorie generali di merito di cui all’art. 9, 
comma 1, del decreto dirigenziale del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca 2 febbraio 2004, di cui 
all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Specia-
le “Concorsi ed esami” – n. 10 del 6 febbraio 2004, relativo 
all’indizione di un concorso riservato, per esami e titoli, a po-
sti d’insegnante di religione cattolica compresi nell’ambito ter-
ritoriale di ciascuna diocesi nella scuola dell’infanzia, nella 
scuola primaria e nelle scuole secondarie di primo e di secondo 
grado  

- è stato autorizzato un contingente complessivo di n. 472 
assunzioni a tempo indeterminato di insegnanti di religione cat-
tolica, corrispondente al numero delle cessazioni registrate per 
l’anno scolastico 2020/2021, ripartito in contingenti regionali 
distinti nei due ruoli previsti dall’art. 1 della legge 18 luglio 
2003 n. 186, sulla base delle cessazioni effettive di ciascuna 
regione e in misura proporzionale ai posti disponibili in organi-
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co per l’anno scolastico 2020/2021, tenuto altresì conto della 
consistenza delle graduatorie dei concorsi riservati banditi con 
decreto dirigenziale 2 febbraio 2004; 

CONSIDERATO che, con la ripartizione tra le regioni italiane 
del detto contingente di 472 assunzioni con contratto a tempo in-
determinato di insegnanti di religione cattolica di cui al pro-
spetto “Anno scolastico 2020/2021 – Disponibilità & contingente – 
Personale IRC per ciclo istruzione” allegato al richiamato Decre-
to Ministeriale n. 93/2020, alla regione Marche sono stati asse-
gnati esclusivamente n. 28 posti per il secondo ciclo (scuola se-
condaria di I e II grado); 

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 2 comma 1, del richiama-
to D.M. n. 93/2020, “Nell’ambito dei contingenti di cui 
all’articolo 1 , comma 2, del presente decreto, il numero delle 
assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il 
personale insegnante di religione cattolica è definito dal compe-
tente Direttore dell’ufficio scolastico regionale, a livello di 
ciascuna diocesi”; 

VISTA la graduatoria generale di merito e le graduatorie ge-
nerali di merito - distinte per diocesi - del concorso riservato, 
per esami e titoli, a posti d’insegnante di religione cattolica 
compresi nell’ambito territoriale di ciascuna diocesi nelle scuo-
le secondarie di primo e di secondo grado indetto con decreto di-
rigenziale 2 febbraio 2004, approvate in via definitiva con 
D.D.G. prot. n. 12019 del 13 agosto 2004 e rettificate con D.D.G. 
prot. n. 13033 del 16 settembre 2004; 

ACCERTATO che, nelle dette graduatorie generali di merito di-
stinte per diocesi, risultavano ancora inseriti aspiranti per le 
diocesi: 

‐ L1 – Ancona / Osimo – n. 2 aspiranti 
‐ L2 – Ascoli Piceno – n. 4 aspiranti 
‐ L3 – Camerino / San Severino Marche – n. 7 aspiranti 
‐ L5 – Fano / Fossombrone/ Cagli / Pergola – n. 2 aspiranti 
‐ L6 – Fermo – n. 5 aspiranti 
‐ L7 – Jesi - n. 5 aspiranti 
‐ LC – San Benedetto del Tronto / Ripatransone / Montalto – 

n. 1 aspirante  
‐ LE – Urbino / Urbania / S. Angelo in Vado – n. 2 aspiranti 
‐ EE – San Marino / Montefeltro – n. 1 aspirante, 
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mentre risultano esaurite le graduatorie relative alle diocesi L4 
– Fabriano / Matelica,  L8 – Loreto, L9 – Macerata / Tolentino / 
Recanati / Cingoli / Treia, LA – Pesaro, LD – Senigallia; 

VISTO il proprio decreto n. 833 del 18 agosto 2020 con cui 
sono stati pubblicati: 
- Elenco disponibilità secondo settore formativo – scuole se-

condarie di I grado; 
- Elenco disponibilità secondo settore formativo – scuole se-

condarie di II grado;  
- Elenco aspiranti inseriti nelle graduatorie generali di me-

rito distinte per diocesi ancora in attesa dell’assunzione con 
contratto a tempo indeterminato; 

TENUTO CONTO delle proposte fatte qui pervenire dagli ordina-
rio diocesani interessati (ex art. 2 commi 3 e 4 del Decreto Mi-
nisteriale 8 agosto 2020 n. 93), finalizzate alla individuazione 
dei docenti destinatori della assunzione a tempo indeterminato 
per l’insegnamento della religione cattolica con decorrenza 
1.9.2020; 

ACCERTATO che alcuni degli aspiranti inseriti nelle graduato-
rie di cui sopra non hanno diritto alla assunzione in qualità di 
insegnanti di religione cattolica in quanto privi della prescrit-
ta idoneità, ovvero non più presenti negli elenchi delle curie, 
ovvero rinunciatari perchè in servizio in altri ruoli del perso-
nale scolastico, ovvero collocati in quiescenza, ovvero deceduti, 
ovvero destinatari di provvedimenti di esclusione dalla procedura 
concorsuale adottati dall’A.G.A. successivamente alla pubblica-
zione della graduatoria definitiva di cui al DDG 12019 del 
13.8.2004 (rettificato successivamente con DDG 13033 del 
16.9.2004); 

ACCERTATO di non dover procedere alla ripartizione proporzio-
nale fra le diocesi dei posti assegnati a questa Regione con De-
creto Ministeriale n. 93/2020, poiché la consistenza dei docenti 
individuati come potenziali beneficiari della assunzione a tempo 
indeterminato, con decorrenza 1.9.2020 è inferiore al numero dei 
posti assegnati;   

 

D I S P O N E1 
 

1.L’attribuzione (come da prospetto “202008261301_Elenco1-
assegnazione-scuola-servizio-aspiranti-RO-IRC-2020-21” allegato 
che costituisce parte integrante del provvedimento) della sede di 

                                                 
1 ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 4, del Decreto Ministeriale 8 agosto 2020 n. 93 
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servizio - sulla base delle proposte fatte qui pervenire dagli 
Ordinari Diocesani interessati e condizionatamente al superamento 
con esito positivo dell’anno di prova - ai docenti I.R.C. aspi-
ranti al conferimento degli incarichi a tempo indeterminato con 
decorrenza dall’1.9.2020, inclusi nella graduatoria concorsuale - 
distinta per diocesi -, di cui al DDG 12019 del 13.8.2004 (retti-
ficato successivamente con DDG 13033 del 16.9.2004); 

 
 2. I docenti I.R.C. di cui al prospetto sub 1)sono indivi-

duati destinatari di contratto di lavoro a tempo indeterminato 
nel ruolo del personale docente per l’insegnamento della religio-
ne cattolica con decorrenza giuridica 1.9.2020 ed economica 
1.9.2020, ovvero dalla data di effettiva assunzione in servizio, 
che dovrà avvenire entro la detta data del 1° settembre 2020 – a 
pena di decadenza - salvo impedimenti di legge. 

 
3. il contratto di lavoro a tempo indeterminato sarà sotto-

scritto con il Dirigente dell’istituzione scolastica assegnata 
quale sede di servizio per l’a.s. 2020/2021, che comunicherà a 
questo Ufficio Scolastico Regionale l’accettazione formale del 
contratto di lavoro a tempo indeterminato da parte degli aspiran-
ti individuati nonché l’avvenuta assunzione in servizio. 

 
4. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito di questo 

Ufficio Scolastico Regionale  http://www.marche.istruzione.it/ 
 
5. Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi 

giurisdizionali di cui alla normativa vigente. 
 
  

 IL DIRETTORE GENERALE   
  Marco Ugo Filisetti 
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DIOCESI N. COGNOME e NOME data nascita

Posizione in 
graduatoria 
distinta per 
diocesi

Sede Servizio completamento orario 1 completamento orario 2

1 LELLI  Stefania 30.01.1966 22 IC Spinetoli\Pagliare 15h IC Monsanpolo 3h
2 FELIZIANI  Rolando 19.04.1958 23 IIS Fermi\Sacconi\Ceci Ascoli  11h (4 serali) IIS Mazzocchi\Umberto 1°\Ascoli Piceno 4h IC Borgo Solesta\Cant. Ascoli Piceno 3h
3 TRIVELLI Silvia 06.02.1958 25 IIS Stabili Ascoli Piceno 18h

4 BURASCHI Daniela 03.04.1962 9 Licei di Camerino 18h
5 BARBAROSSA  Gabriella 02.08.1958 10 ITT Divini San Severino Marche 11h Licei di Camerino 7h
6 HERBST Anna Romana 26.07.1955 11 IPIA Pocognoni Camerino 8h IC Betti Camerino 6h IT Antinori Camerino 4h
7 LAMBERTUCCI Marcello 05.07.1968 13 IPSIA Frau Sarnano 7h IIS Gentili San Ginesio 6h IC Tortoreto San Ginesio 6h

8 DEL BENE Mauro 25.06.1962 19 Polo TRE di Fano 18h
9 CAMBIOLI Daniela 04.05.1971 22 IC Tocci di Cagli 9h IC Binotti di Pergola 9h

10 SANDRONI Francesco 16.06.1968 34 ITT Montani Fermo 18h
11 MECOZZI Gabriele 08.04.1966 35 IIS Urbani Porto Sant'Elpidio 18h
12 MECOZZI Giuseppina 04.02.1954 36 IIS Urbani Porto Sant'Elpidio 18h
13 SIROCCHI Maria Teresa 07.12.1955 38 IC Betti di Fermo 14h IC Petritoli 4h

L7 ‐ JESI 14 GAZZELLINI Mario 27.05.1965 14 IC Gigli Monteroberto 12h IC Rossini San Marcello 6h

LC ‐ S. BENEDETTO ‐ 
RIPATRANSONE ‐ 

MONTALTO
15 MASSETTI Pasqualina 04.05.1962 21 IC Sud di San Benedetto Tronto  9h IC di Monteprandone 9h

16 MINOLI Flavio 19.02.1962 11 ITI Mattei di Urbino 18h
17 ROSSI Patrizia 14.06.1964 12 IC Sant'Angelo in Vado 9h IO Montefeltro Sassocorvaro 5h 1°grado IO Montefeltro Sassocorvaro 4h 2°grado

CONCORSO RISERVATO PER ESAMI E TITOLI A POSTI DI INSEGNANTE DI RELIGIONE CATTOLICA
SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO ‐ II SETTORE FORMATIVO

ELENCO DOCENTI INDIVIDUATI CON  PROPOSTA DI ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO

202008261301_Elenco1-assegnazione-scuola-servizio-aspiranti-RO-IRC-2020-21

LE ‐ URBINO ‐ URBANIA ‐ 
S.ANGELO IN VADO

L6 ‐ FERMO

L3 ‐ CAMERINO ‐ SAN 
SEVERINO MARCHE

L2 ‐ ASCOLI PICENO

L5 ‐ FANO ‐ 
FOSSOMBRONE ‐ CAGLI ‐ 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

DIREZIONE GENERALE ‐ UFFICIO II
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