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Prot. n. 4427                                                                                               Venezia, 8.8.2007  

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la legge 18.7.2003 n.186 recante norme sullo stato giuridico degli insegnanti di Religione 

Cattolica negli istituti e scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il bando di concorso di cui al D.D.G. 2.2.2004 con il quale sono stati indetti i concorsi 

riservati, per esami e titoli, per il reclutamento del personale docente di Religione Cattolica; 

VISTE le graduatorie definitive di merito approvate con proprio decreto prot. n. 3734 del 25 agosto 

2004; 

VISTO il D.P.R. 23.4.2007 con il quale il Ministero della Pubblica Istruzione è stato autorizzato ad 

assumere,  per l’a.s. 2007/08, n. 3.060 insegnati di Religione Cattolica a tempo indeterminato, quale 

terzo e ultimo scaglione di assunzioni previste nell’ambito della programmazione relativa al triennio 

2004/2007 ; 

VISTO il D.M. n. 61 del 13.7.2007 che detta disposizioni in merito alle predette assunzioni a tempo 

indeterminato: 

VISTE le tabelle annesse al citato decreto n. 61/07 dalle quali risulta che alla regione Veneto sono 

stati assegnati: 

- n. 19 posti per la Scuola d’Infanzia e Primaria ; 

- n. 85 posti per la Scuola Secondaria di Primo e Secondo grado 

per un totale di 104 posti; 

VISTO l’art. 2 del predetto decreto che affida al competente Direttore Generale il compito di 

definire, a livello di ciascuna diocesi, proporzionalmente alle disponibilità dei posti per ciascuno dei 

due ruoli, il numero delle assunzioni  a tempo indeterminato da disporre per l’a.s.2007/08, 

nell’ambito dei contingenti complessivi assegnati; 

TENUTO CONTO che il numero complessivo (n.4)  degli aspiranti inclusi nelle graduatorie del 

primo ruolo (Scuola d’infanzia e primaria) delle diocesi del Veneto è insufficiente a coprire l’intero 

contingente di 19 posti ; 

CONSIDERATO pertanto  che  nel predetto ruolo possono essere disposte solo 4 assunzioni  

anziché 19; 

TENUTO CONTO che, analogamente,  il numero complessivo (n.73)  degli aspiranti inclusi nelle 

graduatorie del secondo ruolo  (Scuola secondaria di primo e secondo grado) delle diocesi del 

Veneto è insufficiente a coprire l’intero contingente di 85 posti ; 

TENUTO CONTO altresì che gli aspiranti ancora inclusi nelle graduatorie del 2° ruolo della 

diocesi di Treviso ammontano a 23 ma il numero di cattedre nel territorio di detta diocesi su cui è 

possibile effettuare le immissioni in ruolo è pari a 17; 

CONSIDERATO   pertanto che il numero complessivo di nomine in ruolo che si possono  disporre 

nei confronti dei docenti di Religione Cattolica è così ripartito: 

- n. 4 posti per la Scuola d’Infanzia e primaria; 

- n. 67 posti per la scuola secondaria di primo e secondo grado; 

per un totale di 71 immissioni in ruolo; 

VISTA la  C.M. n. 523 del 13.4.2006  contenente indicazioni operative in merito alle assunzioni in 

ruolo e all’assegnazione della titolarità ai vincitori del concorso di Religione Cattolica; 
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VISTO il protocollo d’intesa sottoscritto in data 2.8.2007 tra il Direttore Generale dell’Ufficio 

Scolastico Regionale del Veneto e il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale del Friuli 

Venezia Giulia in merito ai posti da destinare agli aspiranti delle diocesi il cui territorio si estende 

anche nell’altra regione ,dal quale risulta quanto segue: 

- l’U.S.R. del Friuli V.G., relativamente al territorio della diocesi di Pordenone – Concordia 

Sagittaria, nominerà  dal proprio contingente 2 aspiranti per il primo ruolo e 2  per il 

secondo ruolo da destinare alle Istituzioni Scolastiche ubicate nel territorio della regione 

Veneto, provincia di Venezia; 

- l’U.S.R. del Veneto, relativamente alla diocesi di Vittorio Veneto, nominerà dal proprio 

contingente 2 aspiranti per il secondo ruolo da assegnare alle sedi scolastiche ubicate nella 

regione Friuli Venezia Giulia, provincia di Pordenone ; 

INFORMATE  le OO.SS. del Comparto Scuola; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 – Sulla base del contingente assegnato alla regione Veneto (104 posti  di cui 19 alla   

Scuola d’Infanzia e Primaria e 85  alla  Scuola Secondaria di primo e secondo grado), il numero 

delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato degli insegnati di Religione 

Cattolica è ripartito come segue tra le diocesi in misura proporzionale al numero dei posti 

funzionanti e disponibili nell’a.s.2007/08 e in relazione al numero degli aspiranti ancora inclusi 

nelle graduatorie di merito del concorso riservato, che non consente l’utilizzo dell’intero 

contingente assegnato: 

 

 

DIOCESI NUMERO NOMINE  

A TEMPO 

INDETERMINATO 

SCUOLA INFANZIA 

E PRIMARIA  

 (1° ruolo) 

NUMERO NOMINE 

A TEMPO 

INDETERMINATO 

SCUOLA 

SECONDARIA di 1° e 

2° grado   (2° ruolo) 

TOTALE 

BELLUNO -FELTRE / * 5 5 
CHIOGGIA  / * 3 3 
PADOVA /  * 22 22 
ADRIA -ROVIGO / * 4 4 
TREVISO 2 17 19 
VENEZIA  / * 3 3 
VERONA 2 4 6 
VICENZA / * / *  
VITTORIO VENETO 

(per sedi scolastiche del 

VENETO)  

/ * 7 7 

VITTORIO VENETO 

(per sedi scolastiche del 
/ * 2 2 
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FRIULI V.G. prov. 

Pordenone )  

TOTALE NOMINE 

DAL CONTINGENTE  

VENETO 

4 67 71 

* graduatorie esaurite  

 

U.S.R. FRIULI V.G. 

Diocesi Pordenone- 

Concordia Sagittaria 

1° RUOLO 

(INFANZIA E 

PRIMARIA 

2° RUOLO 

(SECONDARIA DI 1° 

E 2° GRADO 

TOTALE 

Numero nomine da 

effettuare per 

copertura sedi 

scolastiche ubicate 

nella regione Veneto 

(prov. Venezia) 

2 2 4 

TOTALE NOMINE 

dal CONTINGENTE 

del Friuli V.G. 

2 2 4 

 

 

Art. 2  - I Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali sono delegati a disporre le assunzioni 

con contratto a tempo indeterminato nei confronti degli aspiranti utilmente collocati nelle 

graduatorie di merito i cui nominativi saranno comunicati dagli Ordinari Diocesani unitamente 

all’indicazione dell’Istituto/i Scolastico/i di utilizzazione per l’a.s.2007/08. 

 

Art. 3 – Qualora il territorio di competenza di una diocesi si trovi anche in altra/e provincia/e la 

competenza alla stipula dei contratti, d’intesa con l’ordinario diocesano competente, 

limitatamente agli aspiranti da assumere e utilizzare presso le sedi scolastiche ubicate in altra 

provincia ( rispetto a quella di titolarità dell’ordinario diocesano) spetta al Dirigente dell’U.S.P. 

nel cui territorio sono ubicate le predette sedi scolastiche. 

 

Art. 4 - Qualora il territorio di competenza di una diocesi si trovi anche in altra/e regioni/e la 

competenza alla stipula dei contratti ,per i posti compresi in detto territorio, da disporre  d’intesa 

con l’ordinario diocesano competente spetta al Dirigente dell’U.S.P. nella cui provincia e 

regione sono ubicate le predette sedi scolastiche.  

Nello specifico la diocesi di Vittorio Veneto avrà cura di comunicare i nominativi degli aspiranti 

da immettere in ruolo nel Friuli V.G. all’U.S.P. di Pordenone e la diocesi di Pordenone – 

Concordia Sagittaria comunicherà i nominativi degli insegnanti da immettere in ruolo nel 

Veneto all’U.S.P. di Venezia. 

 

Art. 5 – Le assunzioni saranno disposte con decorrenza giuridica  ed economica 1.9.2007. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

       F.to Carmela Palumbo 
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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 della diocesi 

       di Pordenone – Concordia Sagittaria 

PORDENONE 

 

Al Direttore Generale 

dell’Ufficio Scolastico Regionale  

per il Friuli Venezia Giulia 

     TRIESTE 

 

Alle Segreterie regionali delle OO.SS. 

del comparto Scuola  

      LORO SEDI 

 

     Al sito internet dell’USR 

     SEDE 

 
       ALL’ALBO 

       SEDE 


