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Ai Dirigenti Scolastici
di ogni ordine e grado

LORO SEDI

Alle Diocesi della Provincia di 
Cosenza

LORO SEDI

All’Ufficio Scolastico Regionale
Ufficio IV

CATANZARO LIDO

All’Ufficio della Comunicazione 
SEDE

e p.c. Alle OO.SS. – Loro Sedi
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO VII A.T.P. DI COSENZA 
 
 
 

Visto il CCNI sottoscritto il 11/03/ 2013; 
 

Vista La nota MIUR  prot. n. 6894 del 04/7/2013 concernente le  utilizzazioni  e le 
assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’ a. s. 
2013/2014; 

  
Vista la nota dell’ U.S.R. per la Calabria  con la quale la Direzione Generale delega le AA. 

TT. PP. della regione ad effettuare le operazioni relative alle utilizzazioni ed alle 
assegnazioni provvisorie degli insegnanti di religione cattolica incaricati a tempo 
indeterminato per l’ a. s. 2013/2014; 
 

Viste le note n. 6145 e n. 7049 rispettivamente del 08/07/2012 e del 22/07/2013 di questo 
Ufficio con le quali vengono dati chiarimenti concernenti le  utilizzazioni  e le 
assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’ a. s. 
2013/2014, nonché le sedi resesi vacanti a seguito cessazione dal servizio del 
titolare nell’ambito delle singole Diocesi; 
 
 

Oggetto: Cattedre degli insegnanti di Religione Cattolica, anno Scolastico 2013/2014. 
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Vista la nota dell’ U.S.R. per la Calabria prot. n. 10196 del 04/07/2013 con la quale si 

invitano gli AA.TT.PP. e le Istituzioni Scolastiche a procedere alle operazioni di 
utilizzazione e assegnazione provvisoria degli insegnanti di religione cattolica 
esclusivamente previa intesa con l’ordinario diocesano competente; 

  
Visto la nota dell’ U.S.R. per la Calabria  del 24/09/2013 con la quale la Direzione 

Generale pubblica la graduatoria regionale definitiva degli insegnanti di religione 
cattolica di ruolo, redatta ai sensi dell’art. 10 – 4° comma – dell’O.M. n. 26 del 4 
aprile 2012 ai  fini  dell’ individuazione  di eventuale personale in esubero per 
l’anno scolastico 2013/2014; 

  
Viste 

 
   
 Accertato 

le domande di utilizzazione presentate nei termini dagli insegnanti di religione 
cattolica incaricati a tempo indeterminato; 
 
che solo la diocesi di Cassano allo Ionio, per quanto attiene alla scuola dell’infanzia 
e primaria, e l’Eparchia di Lungro non raggiungono il monte ore del 30% di 
esclusiva pertinenza della Diocesi stessa, mentre tutte le altre Diocesi superano di 
gran lunga il suddetto monte ore; 
 

Concordato con i Responsabili Diocesani  della provincia di Cosenza la composizione delle 
cattedre e l’assegnazione degli insegnanti di religione cattolica incaricati a tempo 
indeterminato; 
 

 D E C R E T A 
 

 

Art.1 – Dalla data del 01/09/2013 la composizione delle cattedre e l’assegnazione degli 
insegnanti di religione cattolica, incaricati a tempo indeterminato, delle Diocesi di Cassano allo 
Ionio, Cosenza - Bisignano, Rossano - Cariati e San Marco-Scalea ed Eparchia di Lungro è 
determinata per come risulta nelle allegate tabelle . 
 

Art. 2 – Per quanto in premessa alla Diocesi di Cassano allo Ionio  spettano n. 17,30 ore di 
utilizzazione per il raggiungimento del 30%  nell’infanzia e nella primaria ed all’Eparchia di 
Lungro spettano n. 14 ore di utilizzazione per il raggiungimento del 30%  nell’infanzia e nella 
primaria e n. 8 ore nella scuola superiore di I e II grado. 
 

Art. 2 – Le Diocesi di questa provincia, dalla data odierna, sono autorizzate a predisporre le 
proposte di nomina sulle ore rimaste libere dopo i movimenti.  Le precedenti proposte inviate 
prima della presente circolare dalle Diocesi saranno ritenute nulle dai Dirigenti Scolastici. 
La Diocesi di Cosenza - Bisignano è altresì autorizzata a predisporre proposte di nomina sulla 
cattedra della prof.ssa Calvano Maria Giovanna (Liceo Scientifico Fermi di Cosenza), adibita ad 
altri compiti per anni 1 e sulla cattedra del prof. Sac. Giacomo Tuoto ( Liceo Classico Telesio di 
Cosenza) Utilizzato per l’a.s.2013/20114 presso il “Centro di Solidarietà il Delfino”;  
 

Art. 3 – I contratti degli insegnanti di religione cattolica incaricati a tempo determinato 
saranno validi  solo se stipulati dalla data odierna ed avranno efficacia sia giuridicamente che 
economicamente dalla data del 01/09/2013.  
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I contratti a t.d. di quei docenti che per l’a.s. 2012/2013 non hanno avuto incarichi avranno 
decorrenza giuridica ed economica dalla effettiva presa di servizio. 
 
I Dirigenti Scolastici invieranno, tempestivamente a questo Ufficio, copia della proposta di 
nomina del Responsabile diocesano e relativo contratto a t.d. stipulato con il docente. 
 
 
 
                                                                    Per Il Responsabile dell’Ufficio VII A.T.P. di Cosenza 
                                                                                                             Nicola Penta 
                                                                                               IL FUNZIONARIO ESPERTO 
                                                                                                          Antonio Sessa 
                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
 
 


