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Prot. n.  11455\C21a                  Ancona,  24 luglio 2013 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione approvato con 
il Dlgs n. 297 del 16.4.1994 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la Legge n. 186 del 18 luglio 2003 alla cui stregua:  
- ex art. 1 comma 1 “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 
addizionale, reso esecutivo ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, e 
dall'Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della 
Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva con decreto del Presidente della 
Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e successive modificazioni, sono istituiti 
due distinti ruoli regionali, articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle 
diocesi, del personale docente e corrispondenti ai cicli scolastici previsti 
dall'ordinamento” 

- ex art. 2 comma 1 “Con decreto del Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, è stabilita la consistenza della 
dotazione organica degli insegnanti di religione cattolica, articolata su base 
regionale, determinata nella misura del 70 per cento dei posti d'insegnamento 
complessivamente funzionanti.” 

VISTO il proprio decreto prot. n. 12208 del 26.7.2012 con cui è stata 
effettuata la ripartizione dei posti di organico di diritto del personale I.R.C. per 
l’a.s. 2012\2013; 

VISTO il D.I. n. 6 del 18.2.2013, ammesso al visto, concernente la 
determinazione degli organici del personale docente IRC per l’a.s. 2012\2013; 

VISTA la consistenza delle ore destinabili all’insegnamento della 
religione cattolica nella scuola statale di ogni ordine e grado di questa regione 
rilevata dal sistema informativo del M.I.U.R. alla data di delle funzioni per la 
rilevazione dell’organico di diritto del personale docente I.R.C. per l’a.s. 
2013\2014; 

ACCERTATO che occorre procedere alla ripartizione dei posti di 
organico di diritto con riferimento al territorio di pertinenza di ciascuna diocesi 
e ai due settori formativi e che dalla rilevazione di cui sopra è possibile 
destinare  complessivamente n. 326 posti al primo settore formativo 
(comprensivo della scuola dell’infanzia - 80 posti - e della scuola primaria - 246 
posti -)  e n. 280 posti al secondo settore formativo (comprensivo della scuola 
secondaria di primo grado - 107 posti - e della scuola secondaria di secondo 
grado - 173 posti); 

NELLE MORE dell’adozione del pertinente Decreto Interministeriale 
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con cui sarà fissata la definitiva consistenza complessiva dei posti previsti per 
l’insegnamento della religione cattolica in questa regione; 

 
S U D D I V I D E  

 

per l’a.s. 2013\2014, il contingente regionale di 606 posti e il corrispettivo 
70% (corrispondente a complessivi 424 posti) fra le Diocesi della Regione: 
 

a) nella misura complessiva di 326 posti per l’insegnamento della religione 
cattolica nelle scuole statali del primo settore formativo (scuola dell’infanzia e 
scuola primaria) e, fra le Diocesi della Regione nella misura del 70%, 
corrispondente a 228 posti. 

 
 

PRIMO SETTORE FORMATIVO 
 

Totale Posti   Personale 
in servizio 

EE\SAN MARINO-MONTEFELTRO (*) 3,90 2 
L1\ANCONA-OSIMO 47,23 12 
L2\ASCOLI PICENO 22,61 9 
L3\CAMERINO-SAN SEVERINO 16,54 3 
L4\FABRIANO-MATELICA 12,75 5 
L5\FANO-FOSSOMBRONE-CAGLI-PERGOLA 20,12 6 
L6\FERMO 65,53 

70% della 
dotazione 18 

L7\JESI 18,04 3 
L8\LORETO 3,36 1 
L9\MACERATA-TOLENTINO-RECANATI-CINGOLI-TREIA 17,11 4 
LA\PESARO 28,22 5 
LC\SAN BENEDETTO-RIPATRANSONE-MONTALTO (**) 34,59 14 
LD\SENIGALLIA 23,30 5 
LE\URBINO-URBANIA-S.ANGELO IN VADO 12,46  4 

T O T A L E 325,8 228 91 

(*) Censita la consistenza oraria delle residue istituzioni scolastiche della provincia di Pesaro-Urbino. 
Docenti assunti in questa regione prestano servizio in istituzioni scolastiche della provincia di Rimini 
ricompresa nel territorio della Diocesi. 
(**) compresa la consistenza oraria delle istituzioni scolastiche della provincia di Teramo (nei comuni di 
Ancarano, Civitella del Tronto, Colonnella, Martinsicuro, Sant’Egidio alla Vibrata). Risulta in servizio 
personale assunto in questa regione.  

 
b) nella misura complessiva di 280 posti per l’insegnamento della religione 
cattolica nelle scuole statali del secondo settore formativo (scuola secondaria di 
primo e secondo grado) e, fra le Diocesi della Regione nella misura del 70%, 
corrispondente a 196 posti. 
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SECONDO SETTORE FORMATIVO 

Totale 
Posti 

 

Personale 
in 

servizio 
EE\SAN MARINO-MONTEFELTRO (*) 1,11 2 (*) 
L1\ANCONA-OSIMO 35,83 23 
L2\ASCOLI PICENO (**) 21,72 13 
L3\CAMERINO-SAN SEVERINO 9,83 3 
L4\FABRIANO-MATELICA 10,67 5 
L5\FANO-FOSSOMBRONE-CAGLI-PERGOLA 19,72 17 
L6\FERMO 44,06 

70% 
dotazione 23 

L7\JESI 16,67 13 
L8\LORETO 3,50 2 
L9\MACERATA-TOLENTINO-RECANATI-CINGOLI-TREIA 32,94 19 
LA\PESARO 26,61 16 
LC\SAN BENEDETTO-RIPATRANSONE-MONTALTO (**) 22,56 12 
LD\SENIGALLIA 20,11 15 
LE\URBINO-URBANIA-S.ANGELO IN VADO 14,56  8 

 T O T A L E 279,89 196 171 

 (*) Censita la consistenza oraria delle residue istituzioni scolastiche della provincia di Pesaro-Urbino. N. 
2 docenti assunti in questa regione prestano servizio nelle istituzioni scolastiche della provincia di 
Rimini ricomprese nel territorio della Diocesi. 
(**) compresa la consistenza oraria delle istituzioni scolastiche della provincia di Teramo (nei comuni di 
Ancarano, Civitella del Tronto, Colonnella, Martinsicuro, Sant’Egidio alla Vibrata). Risulta in servizio 
personale assunto in questa regione. 

 

I Dirigenti degli ambiti territoriali della regione cureranno l’invio di quanto si 
trasmette agli ordinari diocesani, anche per la successiva sottoscrizione delle 
pertinenti intese per la sistemazione del personale a tempo indeterminato e a 
tempo determinato. 
 

 IL VICEDIRETTORE GENERALE 
 f.to Annamaria Nardiello 

 
 
 
 
 
NS\Anno-2013\Religione Cattolica\Ripartizione-Organico.doc 
 

- Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Regione (a mezzo e-mail) 
- Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali di Rimini e Teramo (a mezzo e-mail) 
- Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali della regione (a mezzo e-mail)  
- Alle segreterie regionali delle OO.SS. del comparto scuola (a mezzo e-mail) 
- All’Albo dell’Ufficio (pubblicazione telematica) 

 


