
 

DIOCESI DI CASSANO ALL’JONIO 
SERVIZIO I.R.C. - Insegnamento della Religione Cattolica 
 
Agli insegnanti di religione cattolica 
 
PROCEDURE PER L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2013/14  

PROPOSTE DI NOMINA – ASSEGNAZIONE SEDI 
 
Com’è noto le nomine seguono lo scadenziario dell’Amministrazione Scolastica determinato dalle 
operazioni relative al personale di ruolo: entro l’inizio dell’anno scolastico vanno definite le 
operazioni di assegnazione delle sedi relative agli insegnanti di ruolo, ove possibile entro il 31 
agosto gli incarichi annuali (cfr nota del MIUR 8550 del 28.08.13).  
Con nota n. 860/r del 28/08/2013, e, n. 9231 del 30/08/2013, l'Ufficio Scolastico Provinciale, 
tuttavia, ha comunicato che le utilizzazioni dei docenti di religione cattolica, per l'a.s. 2013-14, a 
causa della mancata pubblicazione della graduatoria regionale (da parte dell’Ufficio Scolastico 
Regionale), dovevano essere effettuate successivamente all'inizio dell'anno scolastico. Di 
conseguenza, le Istituzioni Scolastiche, temporaneamente, hanno confermato la situazione dell'a.s. 
2012-13. Il giorno 11 settembre, presso il Centro Servizi Amministrativi di Cosenza sono state 
concordate le cattedre di ruolo.  

Nell’ambito della Diocesi, gli insegnanti di ruolo sono 35 di cui n. 19 per la Scuola dell’Infanzia e 
Primaria e n. 16 per le Scuole Secondarie di primo e secondo grado.  
Gli insegnanti a tempo determinato sono 24 di cui n. 12 per la Scuola dell’Infanzia e Primaria e n. 
12 per le Scuole Secondarie di primo e secondo grado.  

Gli IdRC di ruolo in quanto assunti a tempo indeterminato non ricevono alcuna proposta di nomina. 
E’ il Servizio IRC che conferma presso l’USR l’idoneità dell’ IdRC. Di norma gli IdRC vengono 
confermati sulla stessa sede, a condizione che permangano i requisiti prescritti.  
Negli ultimi anni, però, si è registrata una diminuzione delle esigenze orarie che unita alla 
spalmatura delle cattedre di R.C. , all’allontanamento dell’età pensionabile, al dimensionamento 
degli Istituti Scolastici, all’aumento del numero degli alunni per classe, ha provocato una 
diminuzione dell’esigenze orarie soprattutto in ordine all’IRC. Per cercare di integrare l’organico 
sono state operate numerose strategie da parte dell’Ufficio (istanze e mediazioni anche con l’Ufficio 
Scolastico Provinciale e Regionale, con i responsabili del Servizio IRC Nazionale e Regionale e con 
i Dirigenti Scolastici) per ottenere l’affermazione degli specialisti e l’inserimento dell’ora di R.C. 
nelle Case Circondariali e nei Corsi serali (anche se negli ultimi anni, tuttavia, è stata limitata la 
possibilità di insegnare Religione Cattolica nelle scuole serali. Tale circostanza - in contrasto con il 
Concordato – oltre a rendere sempre più esiguo il numero di ore a disposizione per l’IRC, non 
rispetta la formulazione delle cattedre, infatti, alcuni  IdRC di ruolo che negli anni passati 
completavano il loro orario cattedra nei Corsi Serali, adesso devono completare in una terza 
Istituzione Scolastica). 
In caso di diminuzione di ore, è necessario ricomporre la cattedra con un completamento orario.  
La sede viene assegnata su proposta dell’Ordinario, infatti, per gli IdRC - anche se di ruolo - non 
esiste nessuna titolarità di sede. Il ruolo degli IdRC è regionale, pertanto, essi vengono 
semplicemente utilizzati su una cattedra diocesana. Molti IdRC di ruolo hanno chiesto di variare o 
vedersi assegnate sedi d’insegnamento e/o ore a disposizione. Sulla base della graduatoria regionale 
alcuni di essi hanno chiesto di occupare la cattedra di altri IdRC (la graduatoria regionale, invece, 
ogni anno viene compilata unicamente per l’individuazione degli IdRC di ruolo in esubero).  



Gli IdRC che, per motivi diversi, non vengono confermati sulla loro sede vengono informati 
direttamente dal Servizio IRC.  
L’ufficio - per permettere a tutti gli IdRC di prendere servizio il 1° settembre e garantire loro i 
benefici economici per la carriera - si è impegnato a completare la predisposizione delle proposte di 
nomina entro la fine del mese di agosto. Il CSA di Cosenza, tuttavia, solo il 24 settembre ha dato il 
Nulla Osta (nota n. 9850 del 24 settembre) al fine della predisposizione delle nomine dell’organico 
di pertinenza della Diocesi.  Dipende, però,  dall’Autorità Ecclesiastica il mantenimento o la 
variazione dell’orario di servizio del docente in caso di contrazione nel numero delle classi o di 
sopraggiunte esigenze personali e il suo trasferimento da una scuola all’altra. È bene ricordare che 
si tratta più di impegni morali che di obblighi giuridici da parte dell’Autorità Ecclesiastica e che le 
graduatorie talora realizzate a livello diocesano per gestire questi aspetti non hanno il valore di 
vincolo formale per l’operato dell’Ordinario Diocesano. 

 
 
 

 


