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Prot. n. 12364/C21                                                                                 Ancona, 23 novembre  2006 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 VISTO il proprio decreto prot. n. 9720\C21 del 24 luglio 2006 con cui � tenuto conto di 
quanto disposto dal  D.M. n. 37 del 13.4.2006, di quanto comunicato da parte dei Dirigenti degli 
Uffici Scolastici Provinciali della regione e offerti i prescritti elementi di informazione alle OO.SS. 
del comparto scuola e al responsabile regionale dell�ufficio scuola della Conferenza Episcopale 
Marchigiana, negli incontri in data 21 luglio 2006 -  sono stati ripartiti i contingenti (distinti per 
ambito provinciale e per Diocesi) delle assunzioni a tempo indeterminato degli insegnanti di reli-
gione cattolica, da disporre con decorrenza giuridica 1.9.2005 ed economica 1.9.2006 (74  posti 
complessivamente assegnati a questa regione, di cui 37 per il primo settore formativo e 37 per il se-
condo settore formativo), in misura proporzionale ai posti vacanti, con riferimento al territorio di 
pertinenza di ciascuna diocesi (tenuto conto per l�assegnazione dei resti del maggior valore percen-
tuale che non ha concorso agli arrotondamenti, in subordine del maggior numero di posti disponibili 
per ognuna delle diocesi interessate e, in ulteriore subordine del maggior numero di ore disponibili, 
che non hanno concorso alla formazione di cattedre); 
 ACCERTATO che per quello che concerne il primo settore formativo, è stato possibile di-
sporre solo 17 assunzioni a tempo indeterminato e che con nota prot. n. 9720\C21 del 23 agosto 
2006 si è provveduto a richiedere al Ministero della Pubblica Istruzione �� se - in analogia alla 
compensazione prevista � per il restante personale scolastico - sia possibile destinare i 20 posti 
non utilizzati (né utilizzabili) per la scuola dell�infanzia\primaria, per le nomine nel settore secon-
dario (detraendo i soli tre posti che potranno eventualmente rendersi necessari per collocare i can-
didati a tutt�oggi inseriti in graduatoria con riserva, in caso di accoglimento delle loto richieste da 
parte dell�autorità giudiziaria) ��; 
 VISTA la ministeriale prot. n. 1240 del 28.9.2006, con cui il Dipartimento per l�Istruzione  
�� nel condividere il parere espresso � [da questo Ufficio con la nota di cui sopra] esprime 
l�avviso che i posti destinati al settore secondario vengano computati nel contingente complessiva-
mente da assegnare a tale settore detraendoli, pertanto, dal numero delle assunzioni da effettuare 
con la 3^ ed ultima tranche ��; 
 

RIPARTISCE 
 
ai sensi e per gli effetti del D.M. n. 37 del 13.4.2006 e della nota ministeriale prot. n. 1240 del 
28.9.2006,  l�ulteriore contingente di 17 assunzioni a tempo indeterminato degli insegnanti di reli-
gione cattolica di istruzione secondaria (di primo e secondo grado), da disporre con decorrenza giu-
ridica 1.9.2005 ed economica 1.9.2006, in misura proporzionale ai posti vacanti, con riferimento al 
territorio di pertinenza di ciascuna diocesi (tenuto conto per l�assegnazione dei resti del maggior va-
lore percentuale che non ha concorso agli arrotondamenti), come segue: 
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SECONDO SETTORE FORMATIVO (Scuola secondaria primo e secondo grado) 
 

 N. assunzioni da disporre per l�a.s. 2006\2007 
(decorrenza giuridica 1.9.2005 ed economica 1.9.2006) 
- A - - B -  (A - B)  

 
Articolazione  
territoriale 
Diocesana 

 
N. cattedre 
inizialmen-

te 
vacanti e 

disponibili 

N.  
assunzioni 

a tempo 
indeterminato
effettuate in 

data 1.8.2006 

N. cattedre  
residue dopo  
le assunzioni  

a tempo  
indeterminato  
effettuate in  

data 1.8.2006. 

 
 

Ripartizione  
proporzionale 

sui posti 
vacanti 

L1- Ancona-Osimo 10 4 6 2* 
L2 - Ascoli Piceno 8 3 5 1 
L3 - Camerino � S.S. Marche 2 1 1 0 
L4 � Fabriano � Matelica 2 1 1 0 
L5  - Fano � Fossombrone � 10 3 7 2 
L6 - Fermo 20 7 13 3 
L7 � Jesi 4 1 3 1 
L8 � Loreto 1 0 1 0 
L9 - Macerata - Tolentino � 15 5 10 3* 
LA -  Pesaro 8 3 5 1 
LC � San Benedetto del Tronto  11 4 7 2 
EE - San Marino - Montefeltro 3 1 2 0 
LD - Senigallia 5 2 3 1 
LE  - Urbino � Urbania � 5 2 3 1 
     
Totale Regionale 104 37 67 17 
 

* = assegnazione in ragione del maggior valore percentuale dei resti che non ha concorso agli arrotondamenti  
 
 

Per effetto della ripartizione di cui sopra, i docenti inclusi nell�elenco allegato - parte inte-
grante del presente provvedimento - sottoscriveranno con il Dirigente dell�istituzione scolastica 
presso cui prestano attualmente servizio (nel caso di più istituzioni scolastiche, con il Dirigente di 
quella in cui la prestazione avviene per un numero maggiore di ore) un contratto di lavoro a tempo 
indeterminato (anche con rapporto di impiego a tempo parziale) con effetto giuridico 1.9.2005 ed 
economico dall�1.9.2006 (data di assunzione in servizio a tempo determinato). Qualora i medesimi 
siano già in servizio a tempo indeterminato nell�altro settore formativo, ai predetti dovrà essere of-
ferta, d�intesa con gli Ordinari diocesani e i Dirigenti degli UU.SS.PP. interessati, la possibilità di 
optare per il nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato con effetto giuridico 1.9.2005 e rag-
giungimento della sede di servizio con decorrenza 1.9.2007, fatta salva la possibilità di partecipare 
alle procedure di mobilità per l�a.s. 2007\2008. 
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I predetti contratti, unitamente al presente provvedimento e alla copia della nota ministeriale 

prot. n. 1240, del 28.9.2006, dovranno essere trasmessi alle locali Ragionerie Provinciali dello Stato 
per l�ammissione al visto, ed in copia allo scrivente e agli ordinari diocesani interessati. 

 

L� identico numero dei posti, assegnati per compensazione al settore secondario, verranno 
computati nel contingente complessivamente da assegnare a tale settore detraendoli, pertanto, dal 
numero di assunzioni da effettuare con la terza e ultima �tranche� in corso di definizione. 

 

Per quello che attiene il periodo di prova e le azioni formative, permangono le disposizioni 
di carattere generale emanate in occasione delle precedenti assunzioni per l�a.s. 2004/2005 di cui 
alla nota ministeriale prot. n. 983 del 9 giugno 2005. 

 

Il presente provvedimento può essere impugnato esclusivamente mediante ricorso giurisdi-
zionale dinanzi al T.A.R. delle Marche o straordinario al Capo dello Stato, nel termine rispettivo di 
60 e 120 giorni dalla data di affissione all�Albo di questo Ufficio, prevista per il 20 novembre 2006. 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
 f.to Michele De Gregorio 
 
NS\Anno-2006\Religione-Cattolica\Ruolo-05-06\Riparto2-nomine-decreto.doc 
***************************************************** 
- All�Albo dell�Ufficio - Sede 
- Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche della regione LORO SEDI (a mezzo e-mail) 
- Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali della regione LORO SEDI (a mezzo e-mail) 
- Alle OO.SS. del comparto scuola  LORO SEDI (a mezzo e-mail) 
- Al Ministero della Pubblica Istruzione -  Dipartimento per l�istruzione   
   Direzione Generale per il personale della scuola - Ufficio III � ROMA 
- Al responsabile regionale dell�Ufficio Scuola della C.E.M. 
       Presso Arcidiocesi di Pesaro �    Via Rossini 62 � Pesaro 
- All� Ordinario Diocesano della Diocesi di Ancona - Osimo 
Piazza del Senato n. 7 - Casella Postale  419  -  60121 ANCONA 
- All� Ordinario Diocesano della Diocesi di Ascoli Piceno 
Piazza Arringo, 27  - 63100 ASCOLI PICENO 
- All�Ordinario Diocesano della Diocesi di Fano � Fossombrone � Cagli - Pergola 
Via Montevecchio, 17  - 61032 FANO 
- All�Ordinario Diocesano della Diocesi di Fermo 
Via Sisto V, 11  -  63023 FERMO 
- All�Ordinario Diocesano della Diocesi di Jesi     
Piazza Federico II° n. 6  -  60035 JESI 

- Ordinario Diocesano della Diocesi di Macerata � Tolentino � Recanati � Cingoli - Treia 
Piazza S.Vincenzo Strambi, 3 - 62100 MACERATA 
- Ordinario Diocesano della Diocesi di Pesaro 
Via Rossini, 62  - 61100 PESARO (PU) 
- All�Ordinario Diocesano della Diocesi di S. Benedetto del Tronto � Ripatransone - Montalto 
Piazza Sacconi, 1 63039 SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
- All�Ordinario Diocesano della Diocesi di Senigallia 
Piazza Garibaldi, 3  - 60019 SENIGALLIA 
- All�Ordinario Diocesano della Diocesi di Urbino - Urbania � Sant�Angelo in Vado 
Piazza Pascoli, 2  -- 61029 URBINO  
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ELENCO DEL PERSONALE CHE DOVRA�  SOTTOSCRIVERE CON I DIRIGENTI 
SCOLASTICI IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (decorrenza 
giuridica 1.9.2005 ed economica 1.9.2006) 
 

   Graduatoria (*) 
N. Cognome e nome Data  

Nascita 
Diocesi  

Posto 
 

punti 
1 Bazzano Giuseppa PA 01.02.45 L1\Ancona-Osimo 18 39,60 
2 Brilli Enzo AN 19.02.47 L1\Ancona-Osimo 20 39,40 
3 Rucci Maria Rita AP 21.03.60 L2\Ascoli Piceno 17 40,00 
4 Primavera Clara PS 09.06.54 L5\Fano-Fossombrone� 13 38,00 
5 Giacomini Domenico PS 06.04.68 L5\Fano-Fossombrone � 14 37,40 
6 Antolloni Rosita AP 20.05.65 L6\Fermo 26 38,80 
7 Gualtieri Cristiana AP 25.05.64 L6\Fermo 27 37,80 
8 Ieria Domenica AP 09.02.53 L6\Fermo 28 37,20 
9 Ferretti Patrizia AN 26.07.58 L7\Jesi 9 40,20 
10 Giacobelli Paola AN 28.10.62 L9\Macerata-Tolentino � 24 36,60 
11 Topini Sandra MC 24.10.60 L9\Macerata-Tolentino � 25 34,60 
12 Rinaldelli Natascia MC 03.10.68 L9\Macerata-Tolentino � 26 33,20 
13 Renili Michele PS 31.05.67 LA\Pesaro 15 bis 35,40 
14 Mora Raffaele AP 01.05.48 LC\San Bendetto del Tronto � 14 37,90 
15 Raffaelli Floriano TN 18.01.56 LC\San Bendetto del Tronto � 15 36,80 
16  Romagnoli Fabiola AN 22.06.64 LD\Senigallia 10 40,80 
17 Romani Mariamalia PS 01.04.54 LE\Urbino-Urbania � 7 bis 37,00 
 
 (*) di cui al D.D.G. n. 12019/C10 del 13 agosto 2004, integrata e rettificata con D.D.G. n. 13033/C10 
del 16.9.2004 e con D.D.G. n. 17193/C10 del 13.12.2004. 
 
 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
 f.to Michele De Gregorio 
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