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IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTA la Legge 29/12/1988 n. 554, con particolare riferimento all’articolo 7 con il quale è stata 

prevista la costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale presso le amministrazioni civili 
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le altre amministrazioni ed enti pubblici 
istituzionali e territoriali; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 117 del 17 marzo 1989, contenente 
“Norme regolamentari sulla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale”; 

VISTA la Legge 23 dicembre 1996, n. 662, collegata alla finanziaria 1997 (in G.U. n. 303 del 28 
dicembre 1996, S.O.), con particolare riferimento alle disposizioni di cui all’art. 1, commi 56-
61 (Misure in materia di sanità, pubblico impiego, istruzione, finanza regionale e locale, 
previdenza e assistenza); 

VISTO il Decreto-Legge 28.03.1997 n. 79, coordinato con la legge di conversione 28 maggio 1997 n. 
140, concernente le misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica (G.U., serie 
generale, 29.03.1997, n. 74), con particolare riferimento alle disposizioni di cui all’art. 6 
(Rapporto di lavoro a tempo parziale e orario di lavoro);  

VISTO l’art. 39, comma 13, del CC.N.L. del Comparto Scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007 
alla cui stregua, per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo 
parziale e viceversa si applicano, nei limiti previsti dal medesimo articolo, “... le disposizioni 
contenute nell’O.M. n. 446/97 ... e delle leggi n. 662/96 e n. 140/97, con le integrazioni di cui all’O.M. 
55/98”; 

VISTA la Circolare M.I.U.R. n. 45 del 17 febbraio 2000 “Rapporto di lavoro a tempo parziale del 
personale della scuola”; 

VISTA  la Legge 18 luglio 2003 n. 186, concernente “Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di 
religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni or- dine e grado” (in G.U. 24.7.2003, n. 
170), con cui “…sono istituiti due distinti ruoli regionali, articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle 
diocesi, del personale docente e corrispondenti ai cicli scolastici previsti dall'ordinamento…”; 

VISTA la Circolare n. 9 del 30.6.2011, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento della 
Funzione Pubblica alla cui stregua è stata introdotta ex art. 16 della L. 183\2010 la possibilità 
di rigettare l’istanza di trasformazione del rapporto di impiego in casi di sussistenza di un 
pregiudizio alla funzionalità dell’Amministrazione; 

VISTI  i CC.CC.NN.LL. del comparto scuola sottoscritti in data 4 agosto 1995, 29 novembre 2007  e 
19 aprile 2018; 

VISTO l’art. 1 comma 10 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca sottoscritto definitivamente 
per il triennio 2016-2018, in data 19 aprile 2018, alla cui stregua “Per quanto non espressamente 
previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL 
dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, in quanto compatibili con le 
suddette disposizioni e con le norme legislative, nei limiti del d.lgs. n. 165/2001”. 
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VISTA  l’Intesa per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, sottoscritta in data 
28.6.2012, fra il Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca e il Presidente della 
conferenza episcopale italiana; 

VISTE le istanze presentate dai docenti I.R.C. che intendono ottenere la trasformazione del rapporto di 
impiego da tempo pieno a tempo parziale, e\o viceversa, con decorrenza 1.9.2022; 

ACCERTATO che da parte dei dirigenti scolastici e degli ordinari diocesani interessati non sono 
pervenute richieste di rigetto alle istanze di trasformazione del rapporto di impiego segnalando 
casi di sussistenza di pregiudizio alla funzionalità dell’Amministrazione; 

VISTO  il D.D.G. 2.2.2004 concernente l’indizione, su base regionale, di concorsi per l’accesso ai ruoli 
regionali degli insegnanti di religione cattolica, articolati per ambiti territoriali corrispondenti 
alle diocesi e corrispondenti ai cicli scolastici previsti dall’ordinamento e le pertinenti 
graduatorie regionali per il primo (scuola dell’infanzia e scuola primaria) e secondo (scuola 
secondaria di primo e secondo grado) settore formativo di cui ai DD.DD.GG. prot. n. 
11395/C10 del 28 luglio 2004 (rettificato in data 13.12.2004) e n. 12019/C21 del 13 agosto 
2004 (rettificato in data 16.9.2004 e in data 13.12.2004); 

VISTI  il D.M. n. 42 del 24.3.2005 e la tabella allegata con cui vengono individuati i contingenti delle 
assunzioni dei docenti I.R.C. da disporre con decorrenza giuridica 1.9.2004 e corrispondenti, 
per questa regione, a 89 posti per il primo settore e 115 posti per il secondo settore; il 
D.M. n. 37 del 13.4.2006 e la tabella allegata con cui vengono individuati i contingenti delle 
assunzioni dei docenti I.R.C. da disporre con decorrenza giuridica 1.9.2005 e corrispondenti, 

VISTO il DDG 585 del 26 aprile 2022 con il quale è stata determinata la dotazione organica, distinta 
per settore formativo, relativa alle ore di insegnamento della religione cattolica per l’a.s. 
2022/2023; 

INDIVIDUATO ex art. 6 della O.M. n. 446 del 22 luglio 1997 e art. 39, comma 1, del C.C.N.L. del 
comparto scuola, sottoscritto in data 29.11.2007, il contingente di posti da destinare alla 
trasformazione di rapporti di lavoro da tempo a tempo parziale, nei limiti massimi “… del 25% 
della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di … ciascun ruolo”, per l’a.s. 2022/2023, 
come da prospetto che segue: 

 
 

Ruolo Regionale 

docenti I.R.C. 

Dotazione 

organica 

D.M. 42\2005 

Dotazione 

organica D.M. 

37\2006 

Dotazione 

organica 

D.M. 

61\2007 

 

TOTALE 

DOTAZIONE 

ORGANICA 

Contingenti 

part-time 

a.s. 2022\2023 

(25% Dot. Org.) 

Primo Settore (*) 89 37 12 138 35 

Secondo Settore (**) 115 37 36 188 47 

 
(*) scuola dell’infanzia e scuola primaria (**) scuola secondaria di primo e secondo grado 
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VISTO il DDG 1197 del 26 luglio 2022 con il quale sono state autorizzate le modifiche del rapporto 
di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nei confronti degli insegnanti di religione cattolica 
per l’a.s. 2022/2023; 

ESAMINATE le osservazioni degli interessati e gli errori materiali; 

 

DECRETA 

1. È autorizzata la modifica del rapporto di lavoro da Tempo pieno a tempo parziale a decorrere dal 
01/09/2022 i sottoindicati docenti in accoglimento della loro istanza: 

N. Cognome e Nome Tipologia N. ore Sede Servizio Decorrenza 

1 Sciamanna Caterina Verticale 12/18 I.I.S “Celli” Cagli - PU 01.09.2022 

2. È autorizzata la variazione del numero di ore dei PT già autorizzati nei decorsi anni scolastici come 
da tabella che segue: 

N. Cognome e Nome Tipologia N. ore Sede Servizio Decorrenza 

1 Cavaliere Carmen Orizzontale 11/18 IC “Galilei” - Pesaro 01.09.2022 

2 Tiberi Iolanda Verticale 14/24 IC Romagnoli - Fabriano 01.09.2022 

3. È elencato il personale docente titolare su insegnamento della religione cattolica IRC (distinti per 
settore formativo) in servizio a tempo indeterminato nell’ a.s. 2022/2023, con rapporto di impiego 
a tempo parziale, con indicata la tipologia del rapporto di          impiego e la decorrenza del medesimo: 

a) Primo Settore Formativo (docenti di scuola dell’infanzia e scuola primaria) 
N. Cognome e Nome Tipologia N. ore Sede Servizio Decorrenza 

1 Bigelli Patrizia Orizzontale 13 IC Corinaldo 01.09.2006 

2 Carosi Donatella Verticale 12 I.C. Grazie Tavernelle - An   01.09.2021 

3 Gherardi Laura Verticale 20 IC “L. lotto” Jesi 01.09.2013 

4 Paoletti Maria Rossella Orizzontale 15 IC Monteprandone 01.09.2007 

5 Paoloni Rita Verticale 22 IC Cupramontana 01.09.2013 

6 Pazzaglia Miriam Verticale 14 IC Mattei Acqualagna 01.09.2019 

7 Regini Lorella Orizzontale 19 IC Gabicce Mare 01.09.2015 

8 Rinaldelli Natascia Verticale 15 IC MEDI Porto Recanati 01.09.2006 

9 Santori Maria Gemma Verticale 15 IC Grottammare 01.09.2019 

10 Staffolani Lucilla Orizzontale 16 IC “Fermi” Macerata 01.09.2020 

11 Tiberi Iolanda Verticale 14 IC Romagnoli - Fabriano 01.09.2022 

b) Secondo Settore Formativo (docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado) 
N. Cognome e Nome Tipologia N. ore Sede Servizio Decorrenza 

1 Amabilli Paola Verticale 9 Isc Centro S.Benedetto T. 01.09.2021 

2 Angradi Eriberta Verticale 12 IC “Pascoli” Urbino 01.09.2021 

3 Baldi Maria Rita Verticale 10 IC Ancona Nord 01.09.2019 

4 Sciamanna Caterina Verticale 12 I.I.S “Celli” Cagli - PU 01.09.2022 

5 Cai Valentino Verticale 14 IIS “Filelfo” Tolentino 01.09.2008 

6 Cavaliere Carmen Orizzontale 11 IC “Galilei” Pesaro 01.09.2022 
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7 Contadini Michele Verticale 16 I.C. Cuppari-Salvati - Jesi 01.09.2021 

8 Damiani Angela Orizzontale 13 IC Montecassiano 01.09.2011 

9 Ghiandoni Antonia Verticale 12 IC di Fermignano 01.09.2007 

10 Marcuccini Alessandra Verticale 16 Liceo Classico Jesi 12.09.2015 

11 Pandolfi Stefania Verticale 15 Polo Sc. 2 Torelli Fano 01.9.2019 

12 Renili Michele Verticale 12 IC “Olivieri” Pesaro 01.09.2021 

13 Sassi Giordana Orizzontale 12 IC “Gaudiano” Pesaro 01.09.2010 

Personale in PT collocato in quiescenza A.S. 2022/23 
1 Ciccolini Anna M. Verticale 12 I.C. E. Mattei - Matelica 

2 Feretti Maria Rosa Verticale 11 Liceo Classico Jesi 

 

4. I Dirigenti Scolastici degli istituti indicati nelle tabelle di cui ai punti 1) e 2) del presente decreto 
adottano i formali provvedimenti di trasformazione\modifica del rapporto di impiego (con 
decorrenza 1.9.2022) per i docenti interessati; 

5. I predetti dirigenti scolastici provvedono alla trasmissione dei suddetti provvedimenti agli Uffici 
provinciali del M.E.F. e agli Ordinari Diocesani territorialmente competenti. 

6. il presente provvedimento annulla e sostituisce il precedente DDG 1197 del 26 luglio 2022 con il 
quale sono state autorizzate le modifiche del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nei 
confronti degli insegnanti di religione cattolica per l’a.s. 2022/2023; 

 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito WEB istituzionale di questo USR all’indirizzo 
http://www.marche.istruzione.it 

 
  IL DIRETTORE GENERALE   
  Marco Ugo Filisetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Al sito web http://www.marche.istruzione.it/ 
- Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado 
- Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della regione 
- Agli Ordinari diocesani della regione 
 

Dirigente: Luca Pasqualini 
Referente pratica: Eva Cossai 
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