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Prot. n. 12976/C21                                                                                           Ancona, 31 luglio 2007 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 VISTA la legge 18 luglio 2003 n. 186, concernente �Norme sullo stato giuridico degli inse-
gnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado�; 
  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 scolatici previsti dall�ordinamento; 
 VISTO il D.M. n. 42 del 24.3.2005 concernente la ripartizione delle disponibilità comples-
sive dei due ruoli regionali previsti dall�art. 1 della L. 186\2003, delle dotazioni organiche e del 
contingente delle assunzioni da effettuare complessivamente quale prima tranche di assunzioni pre-
viste nell�ambito della programmazione relativa al triennio scolastico 2004\2007, assegnando a 
questa regione n. 204 posti (di cui 89 per il primo settore formativo e 115 per il secondo settore 
formativo); 
 VISTO il D.P.R. 17 gennaio 2006 con cui �...è stato assegnato un contingente di personale 
insegnante di religione cattolica di 3.077 unità ai fini della stipula dei contratti a tempo indetermi-
nato per l�anno scolastico 2005\2006, quale seconda tranche di assunzioni previste nell�ambito 
della � programmazione triennale ��; 
 VISTA la nota ministeriale prot. n. 523 del 13.4.2006 con cui Ministero della Pubblica I-
struzione fornisce indicazioni sulle assunzioni nei ruoli degli insegnanti di religione cattolica preci-
sando, fra l�altro, che le assunzioni �... andranno disposte con decorrenza giuridica 2005\2006 ed 
economica dal 1° settembre 2006 ��, che �� il parametro di riferimento per la ripartizione del 
contingente complessivo è costituito dalla dotazione organica determinata per l�a.s. in corso �� e 
che per ognuno dei due ruoli dovrà essere operata �� l�ulteriore ripartizione del contingente dei 
posti assegnati con riferimento al territorio di pertinenza di ciascuna diocesi, individuandoli nei 
limiti dei contingenti assegnati tra tutti quelli vacanti e disponibili per l�a.s. in corso ��; 
 VISTO il D.M. n. 37 del 13.4.2006 concernente la ripartizione delle disponibilità comples-
sive dei due ruoli regionali previsti dall�art. 1 della L. 186\2003, delle dotazioni organiche e del 
contingente delle assunzioni da effettuare complessivamente quale seconda tranche di assunzioni 
previste nell�ambito della programmazione relativa al triennio scolastico 2004\2007, assegnando a 
questa regione n. 74 posti (di cui 37 per il primo settore formativo e 37 per il secondo); 
 VISTO il D.M. n. 61 del 13.7.2007 concernente la ripartizione delle disponibilità comples-
sive dei due ruoli regionali previsti dall�art. 1 della L. 186\2003, delle dotazioni organiche e del 
contingente delle assunzioni da effettuare complessivamente quale terza tranche di assunzioni pre-
viste nell�ambito della programmazione relativa al triennio scolastico 2004\2007, assegnando a 
questa regione n. 48 posti (di cui 12 per il primo settore formativo e 36 per il secondo); 
 VISTA la nota ministeriale  prot. n. 14377 del 13 luglio 2007 con cui viene precisato che 
�� in caso di impossibilità di copertura dei posti di uno dei ruoli per l�esaurimento della relativa 
graduatoria �� i medesimi possono essere destinati �� all�altra graduatoria, sempre, ovviamente, 
nel limite della consistenza dell�organico di diritto regionale�. 

ESAMINATI i prospetti riepilogativi pervenuti da parte dei Dirigenti degli Uffici Scolastici 
Provinciali e ripartiti i posti assegnati a questa regione, 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 percentuale che non ha concorso agli arrotondamenti, in subordine del maggior 
numero di posti disponibili per ognuna delle diocesi interessate e, in ulteriore subordine del mag-
gior numero di ore disponibili, che non hanno concorso alla formazione di cattedre); 
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OFFERTI � ai sensi dell�art. 5, comma 1, lett. B del vigente C.C.N.L. - i prescritti elementi 

di informazione alle OO.SS. del comparto scuola nell�incontro del 30 luglio 2007; 
VISTA la sentenza n. 142\2007, del T.A.R. delle Marche, per effetto della quale la riserva 

assunta nei confronti della docente I.R.C. sig.ra Strona Roberta nata il 21.04.1971 (GE) è sciolta, 
con conseguente conferma dell�inclusione della predetta, a pieno titolo, nella graduatoria generale 
di merito della diocesi L4-Fabriano, al posto n. 4, con punti 30,80 e preferenza Q � R1; 

VISTA la nota prot. n. 7413 del 28.7.2007 � pervenuta in data 31.7.2007 - con cui 
l�Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona �� informa che � non impugnerà con ricorso in 
appello davanti al Consiglio di Stato la sentenza 142\2007 con il quale il TAR Marche ha accolto il 
ricorso avversario��; 

I N D I V I D U A 
 
ai sensi e per gli effetti del D.M. n. 61 del 13.7.2007, i contingenti � distinti per ambito provinciale 
e per Diocesi � delle assunzioni a tempo indeterminato degli insegnanti di religione cattolica, da di-
sporre con decorrenza giuridica ed economica 1.9.2007, come segue: 
 

PRIMO SETTORE FORMATIVO (Scuola primaria e scuola dell�infanzia) 
 (non viene effettuata la ripartizione proporzionale, per diocesi, poiché il numero di aspiranti alla assunzione a tempo 
indeterminato ancora presenti nelle graduatorie di cui al D.D.G. n. 11305/C10 del 28 luglio 2004, integrate e rettificate 
con D.D.G. n. 17046/C10 del 13.12.2004 è dei gran lunga inferiore al numero delle assunzioni autorizzate) 
 

 N. assunzioni da disporre per l�a.s. 2007\2008 
 

Articolazione territoriale 
Diocesana 

N. candidati ancora presenti nelle 
graduatorie del 

concorso di cui al 
D.D.G. 2.2.2004 

N. assunzioni a tempo 
indeterminato 

effettuate 

   
L1- Ancona-Osimo graduatoria esaurita --- 
L2 - Ascoli Piceno graduatoria esaurita --- 
L3 � Camerino� 1  (rinuncia alla nomina) 
L4 � Fabriano � Matelica 1 (cfr. Sentenza TAR MARCHE 142\2007) 1 
L5  - Fano� graduatoria esaurita --- 
L6 - Fermo graduatoria esaurita --- 
L7 � Jesi graduatoria esaurita --- 
L8 � Loreto graduatoria esaurita --- 
L9 � Macerata�  graduatoria esaurita --- 
LA -  Pesaro graduatoria esaurita --- 
LC � San Benedetto del Tronto  graduatoria esaurita --- 
EE - San Marino - Montefeltro graduatoria esaurita --- 
LD - Senigallia graduatoria esaurita --- 
LE  - Urbino � Urbania�. graduatoria esaurita --- 
    
Totale Regionale 2 1 
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SECONDO SETTORE FORMATIVO (Scuola secondaria primo e secondo grado) 
 

 N. assunzioni da disporre per l�a.s. 2007\2008 
(decorrenza giuridica ed economica 1.9.2007) 

 
Articolazione territoriale 

Diocesana 

 
Ripartizione 

proporzionale 
sui posti  vacanti

 

N° Posti vacanti e dispo-
nibili (dopo le operazioni 
aventi effetto limitato ad 

un solo a.s.) 

N. assunzioni a 
tempo indeter-
minato effet-

tuabili 

L1- Ancona-Osimo 10 13 10 
L2 - Ascoli Piceno 4 6 4 
L3 � Camerino � 1 1 1 
L4 � Fabriano � Matelica 2 3 2 
L5  - Fano � 4 6 4 
L6 - Fermo 4 6 4 
L7 � Jesi 4 5 4 
L8 � Loreto 2 2 2 
L9 - Macerata � 1* 6 1* 
LA -  Pesaro 1* 5 1* 
LC � San Benedetto del Tronto  5 7 5 
EE - San Marino - Montefeltro 1 1 1 
LD - Senigallia 6 8 6 
LE  - Urbino � 2 3 2 
    
Totale Regionale 47 72 47 
  
* nella relativa graduatoria concorsuale è presente, per ognuna delle Diocesi,  un solo aspirante a nomina. I posti residui (5 posti) 
originariamente assegnati alle due Diocesi vengono ripartiti � con i criteri indicati in premessa � fra le altre Diocesi della regione. 

 
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.   
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 f.to Michele De Gregorio 
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**************************************************** 
  
- All�Albo dell�Ufficio - Sede 
- Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali  della regione LORO SEDI (a mezzo e-mail) 
- Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche della regione LORO SEDI (a mezzo e-mail) 
e, p.c.:    - Alle OO.SS. del comparto scuola  LORO SEDI (a mezzo e-mail) 

- Al responsabile regionale dell�Ufficio Scuola della C.E.M. 
                Presso Arcidiocesi di Pesaro �    Via Rossini 62 � Pesaro 

- Al Ministero della Pubblica Istruzione   Dipartimento per l�istruzione  -  D.G.P.S.  � ROMA 


