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Prot.n. 4427                                                                                      Venezia, 8 agosto 2007  

 

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali 
                         LORO SEDI 

 

Al Referente Regionale della C.E.I.  

Mons. Franco Costa 

Via Dietro Duomo, 15 
                                                                    PADOVA 

 

Agli Ordinari Diocesani 

della regione Veneto 

                                                                                   LORO SEDI 

 

All’Ordinario Diocesano 

Diocesi Pordenone – Concordia Sagittaria 
PORDENONE 

 

Al Direttore Generale 

Ufficio Scolastico regionale 

Friuli Venezia Giulia 
TRIESTE 

 

Alle segreterie regionali delle OO.SS. 

del personale della Scuola 
LORO SEDI 

 

All’ALBO  - SEDE 

 

Al  SITO INTERNET dell’USR - SEDE 
 

Oggetto: Assunzioni con contratto a tempo indeterminato  degli insegnanti di Religione  

               Cattolica   a.s.2007/08.    –    Istruzioni operative. 

 

        Com’è noto alle SS.LL. con D.P.R. 23.4.2007, il Ministero della Pubblica Istruzione è stato 

autorizzato ad assumere, con riferimento ai posti disponibili nell’a.s.2007/08, n. 3.060 insegnanti 

di Religione Cattolica a tempo indeterminato, quale terzo e ultimo  scaglione di assunzioni 

previste nell’ambito della programmazione relativa  al triennio 2004/2007.  

 

Con  D.M. n. 61 del 13.7.2007 sono stati stabiliti inoltre, per ogni regione, i contingenti 

numerici relativi alle assunzioni da  effettuare nei due distinti ruoli regionali della Scuola d’Infanzia 

e Primaria (primo ruolo) e nella Scuola Secondaria di 1° e 2° grado (secondo ruolo). 

 

Il citato D.M. assegna alla regione Veneto n. 104 assunzioni  complessive a t.i. , di cui 19 

per la Scuola d’Infanzia e Primaria e 85 per la scuola Secondaria di 1° e 2° grado, da effettuare 
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attingendo dalle graduatorie regionali dei concorsi riservati indetti con D.D.G. 2 febbraio 2004. 

 

 

Con riferimento al predetto  contingente questa Direzione Generale ha  accertato, sulla base 

dei dati forniti dagli Ordinari Diocesani,  che gli aspiranti inclusi sia  nelle graduatorie  del primo 

ruolo (n. 4) che del secondo ruolo (73)  non sono sufficienti a ricoprire il contingente assegnato dal 

M.I. (19 posti primo ruolo , 4 aspiranti; 85 posti secondo ruolo 73 aspiranti).   

 

Ha pertanto provveduto  a ripartire i posti di cui sopra tra le diocesi ,secondo le indicazioni 

contenute nell’art. 2 del citato D.M. n. 37/06, sia proporzionalmente alle disponibilità delle cattedre  

sia  tenendo  conto del numero di aspiranti in graduatoria, come risulta dal proprio provvedimento 

prot. n. 4427 dell’ 8 agosto 2007 che si trasmette in allegato. 

Limitatamente alla diocesi di Treviso non risulta possibile nominare tutti gli aspiranti in 

graduatoria (23) a causa dell’insufficiente   numero di cattedre su cui è possibile disporre le nomine 

in ruolo (17). 

Le assunzioni da disporre  avranno decorrenza giuridica  ed economica 1.9.2007.  

 

Atteso quanto sopra si ritiene utile  fornire   le seguenti  indicazioni operative finalizzate alla 

stipula dei contratti a tempo indeterminato degli aventi diritto. 

Adempimenti di competenza delle diocesi 

 

Come di consueto ciascuna diocesi, sulla base del numero di assunzioni da effettuare per 

ognuno dei due ruoli , risultante dal citato D.D.G. prot. n. 4427/2007, e tenuto conto  delle   

graduatorie regionali  definitive, avrà cura di comunicare con la massima urgenza, in maniera tale 

da concludere le operazioni entro il 21 del corrente mese di agosto p.v. (data entro la quale i 

contratti devono essere acquisiti al Sistema Informativo secondo le indicazioni di cui alla nota del 

MPI  prot. n. 2372 del 24 luglio 2007) al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale competente 

per territorio, in relazione alle sedi scolastiche presso cui saranno utilizzati i docenti   per 

l’a.s.2007/08: 

• un elenco nominativo degli aspiranti in posizione utile in graduatoria, completo dei dati 

anagrafici, residenza e indirizzo anagrafico; 

• istituto/i scolastico/i presso cui presteranno servizio tali docenti  per l’a.s.2007/08 con 

l’indicazione   della scuola, plesso, sezione staccata presso cui si propone l’ utilizzazione 

nonché  la sede della presidenza da cui tale scuola dipende. 

      In caso di cattedra strutturata su più scuole è necessario indicare il contributo orario di 

      ciascuna di esse (es.: Scuola media A ore 12 + Scuola media B ore 6); 

• tipologia di rapporto di lavoro scelto dall’insegnante : a tempo pieno oppure a tempo 

parziale. In questo caso, ferma restando la assegnazione su posto a tempo pieno, è 

necessario indicare l’ammontare delle ore di servizio scelte dal docente che opta per il part-

time considerato che,di norma, l’orario part –time   deve essere pari o superiore alla metà 

dell’orario obbligatorio previsto per ciascun tipo di scuola. 
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Si ritiene utile rammentare che  gli orari obbligatori di cattedra previsti contrattualmente nei vari 

ordini e gradi di scuola sono i seguenti: 

Scuola d’Infanzia : ore 24; 

Scuola Primaria :  ore 22 + 2 programmazione; 

Scuola Secondaria di 1° e 2 ° grado : 18 ore.   

 

In merito alle graduatorie definitive trasmesse con  nota n. 4002 del 28 luglio 2005 si 

rammenta   che, a seguito di accertamenti effettuati da questa Direzione presso i competenti 

Uffici per l’impiego, nessuno degli aspiranti inclusi nelle predette graduatorie ha titolo a 

beneficiare della riserva dei posti prevista dalla legge n. 68 del 18.3.1999. 

Adempimenti dei Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali 

I Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali, una volta ricevuti gli elenchi dei beneficiari 

delle assunzioni a tempo indeterminato trasmessi dalle competenti diocesi, avranno cura di 

comunicare i relativi dati al Sistema Informativo, entro il 21/8 p.v.    secondo le specifiche  

indicazioni che saranno fornite dal M.P.I. . 

Nei casi in cui l’assunzione avvenga mediante costituzione di rapporti di lavoro part- time, 

sarà cura dell’U.S.P. integrare il contratto del S.I.  con un ulteriore contratto , da inviare al 

competente D.P.S.V. 

 

            Si fa presente che l’assegnazione della titolarità, attese le specifiche caratteristiche del 

personale di cui trattasi, dovrà avvenire sulla dotazione organica regionale, con contestuale 

utilizzazione del docente presso l’istituzione scolastica indicata dalla diocesi di competenza. 

Si ricorda che il trasferimento ad altra regione non può essere richiesto prima di tre anni scolastici. 

 

           I contratti individuali di lavoro  in questione  avranno decorrenza giuridica  ed economica 

1.9.2007. 

 

Si evidenzia l’importanza di concludere   tutti gli adempimenti entro la predetta 

data del 21/8 p.v., al fine di consentire la regolare corresponsione, dal 1° settembre 2007, 

del trattamento economico agli interessati. 

 

Si fa presente che, in questa fase,  non risulta necessario procedere alla convocazione 

degli aspiranti, essendo di pertinenza dell’ordinario diocesano l’individuazione della sede di 

servizio e tutti i dati necessari vengono forniti dalle diocesi. 

 

Si renderà però necessario convocarli prima del 1° settembre 2007 per  la sottoscrizione 

e la consegna di due copie del contratto una delle quali da consegnare al Dirigente Scolastico 

della Scuola presso cui presteranno servizio nell’a.s.2007/08. 

 

Si rammenta infine che i Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali sono delegati alla 

stipula dei contratti in argomento, come disposto dall’art. 2 del D.D.G. n. 4427 dell’ 8 agosto  

2007. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si resta a disposizione per eventuali chiarimenti. 
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                                                                                                      F.to  IL DIRETTORE GENERALE 

          Carmela Palumbo 


