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DDG 1078 6 settembre 2017 

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 25 marzo 1985 n.121 di ratifica ed esecuzione dell’accordo con 

protocollo addizionale firmato a Roma il 18 febbraio 1984; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20.08.2012 n.175 esecuzione 

dell’intesa tra il Ministro dell’istruzione università e ricerca e il Presidente della Conferenza 
episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;  

VISTA la Legge n. 186 del 18 luglio 2003 alla cui stregua “Per tutti i posti non 
coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante 
contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del 
dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio”. 

VISTE le proposte di nomina pervenute dagli Ordinari diocesani delle diocesi 
ubicate territorialmente nella provincia di Ancona; 

VERIFICATO tramite il competente ufficio d’ambito provinciale l’effettiva sussi-
stenza delle ore sulle quali vengono disposti gli incarichi; 

                           

D I S P O N E 
 

1. Sono sottoscritte le intese allegate al presente decreto - di cui formano parte 
integrante - in ordine alla utilizzazione dei docenti di religione a tempo determinato nelle 
scuole pubbliche della provincia di Ancona, con gli ordinari delle diocesi di seguito indica-
te: 

- L1\Ancona-Osimo (proposta e rettifica del 31.8.2017); 
- L4\Fabriano-Matelica (proposta del 31.8.2017 – solo scuole provincia di Ancona); 
- L7\Jesi (proposta e rettifica del 31.8.2017); 
- LD\Senigallia (proposta del 31.8.2017 – anche scuole provincia Pesaro); 

 
2. Ai dirigenti scolastici delle istituzioni di servizio è demandata la sottoscrizione 

dei contratti di lavoro ed il loro inserimento nelle apposite piattaforme informatiche;  
  

 IL DIRETTORE GENERALE  
Marco Ugo Filisetti 
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- Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche della provincia di Ancona 
- Agli ordinari diocesani territorialmente ubicati nella provincia di Ancona 
- Al Dirigente dell’Ambito Territoriale di Ancona 
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