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IL DIRETTORE GENERALE 

 

Vista la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante “Norme sullo stato giuridico degli 

insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e 

grado”; 

Visto il decreto dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 

2 febbraio 2004, concernente l'indizione di un concorso riservato, per esami e 

titoli, a posti d'insegnante di religione cattolica compresi nell'ambito territoriale 

di ciascuna diocesi nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nelle scuole 

di istruzione secondaria di primo e secondo grado; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175, recante 

“Esecuzione dell'intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell’università e della 

ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento 

della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012”; 

Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria 

necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli 

enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 20 dicembre 2019, n. 159, e, in particolare l’articolo 1-bis comma 1, 

comma 3 e comma 4; 

Vista la nota n. 23824 del 07 agosto 2020, trasmessa dal Ministero dell’Istruzione, 

inerente alle assunzioni a tempo indeterminato del personale insegnante di 

religione cattolica per l’anno scolastico 2020/21; 

Visto il D.M. n. 93 dell’8 agosto 2020, trasmesso dal Ministero dell’Istruzione recante i 

contingenti di posti autorizzati per le immissioni in ruolo del personale di 

religione cattolica per l’a.s. 2020/2021; 

Verificate le graduatorie tuttora vigenti del concorso riservato, per esami e titoli, a posti 



 

 

 

Riferimenti: Antonella Longo, telefono 0916909269, e-mail antonella.longo37@istruzione.it 

  

 

 

2 

 

d'insegnante di religione cattolica compresi nell'ambito territoriale di ciascuna 

diocesi nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nelle scuole di 

istruzione secondaria di primo e di secondo grado, bandito con decreto 

dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 2 febbraio 

2004; 

Preso atto che il contingente per la scuola dell’Infanzia e Primaria assegnato alla regione 

Sicilia è pari a 21 unità e quello della scuola secondaria di I e II grado è pari a 60 

unità; 

Visto l’art. 2, comma 1 del D.M. n. 93 dell’8/08/2020 sopra citato “Nell’ambito dei 

contingenti di cui all’articolo 1, comma 2, del presente decreto, il numero delle 

assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il personale 

insegnante di religione cattolica è definito dal competente Direttore dell’ufficio 

scolastico regionale, a livello di ciascuna diocesi”; 

Verificati i posti vacanti e disponibili in organico di diritto compresi nell'ambito territoriale 

di ciascuna diocesi, e tenuto conto della presenza di aspiranti nelle graduatorie 

relative alla scuola dell'infanzia e primaria e nelle graduatorie relative alle scuole 

di istruzione secondaria di primo e di secondo grado di riferimento di ogni 

diocesi; 

Tenuto conto che risultano esaurite le graduatorie del concorso bandito con decreto 

dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 2 febbraio 

2004 per la scuola dell’infanzia e primaria per le Diocesi di Acireale, Agrigento, 

Caltanissetta, Catania, Cefalù, Messina, Monreale, Nicosia, Palermo, Patti, Piana 

degli Albanesi, Piazza Armerina, Ragusa, Siracusa e Trapani e quelle per la scuola 

secondaria di primo e secondo grado per le Diocesi di Acireale, Caltanissetta, 

Cefalù, Palermo, Patti e Piana degli Albanesi; 

Tenuto conto che per la scuola dell’infanzia e primaria nelle Diocesi di Caltagirone e Mazara 
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del Vallo, la percentuale di docenti titolari a tempo indeterminato in servizio 

risulta superiore al 70% dei posti complessivi, limite previsto dalla L. 186/2003, 

precludendo, pertanto, nuove immissioni in ruolo nelle suddette Diocesi; 

Tenuto conto  pertanto dell’attuale consistenza delle graduatorie del concorso bandito con 

decreto dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 2 

febbraio 2004 per la scuola dell’infanzia e primaria e della percentuale del 70% 

del contingente di copertura della dotazione organica, è possibile procedere per 

la scuola dell’infanzia e primaria solamente alla nomina in ruolo di n. 1 aspirante 

nella Diocesi di Noto, con residuo di n. 20 posti rispetto al contingente 

autorizzato pari a 21 posti; 

Tenuto conto quindi dell’attuale consistenza delle graduatorie del concorso bandito con 

decreto dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 2 

febbraio 2004 per la scuola secondaria di primo e secondo grado e della 

percentuale del 70% del contingente di copertura della dotazione organica, è 

possibile procedere alle nomine in ruolo di complessivi 80 aspiranti, composti 

dai 60 posti autorizzati con il contingente assegnato per la scuola secondaria di 

primo e secondo grado (D.M. 93 del 8/8/2020) e dei 20 posti non utilizzati per le 

assunzioni nel ruolo della scuola dell’infanzia e primaria e riassegnati per la 

scuola secondaria di primo e secondo grado; 

DECRETA 

Art. 1 Alla luce delle motivazioni esposte in premessa, per le operazioni relative alle 

immissioni in ruolo assunzioni di docenti di religione cattolica per l’anno scolastico 

2020/2021, i posti sono ripartiti come riportato nella sottostante tabella;  

Art. 2  Avverso il presente provvedimento, che ha carattere definitivo, è ammesso, per soli 

vizi di legittimità, ricorso giurisdizionale al T.A.R. ovvero ricorso straordinario al Capo 

dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione.  
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DIOCESI INFANZIA - PRIMARIA Secondaria I e II GRADO 

ACIREALE   

AGRIGENTO  12 

CALTAGIRONE  
 

1 

CALTANISSETTA   

CATANIA  
 

17 

CEFALU’   

MAZARA DEL 
VALLO  5 

MESSINA  10 

MONREALE  4 

NICOSIA  1 

NOTO 1 2 

PALERMO   

PATTI   

PIANA DEGLI 
ALBANESI   

PIAZZA 
ARMERINA  9 

RAGUSA  5 

SIRACUSA  5 

TRAPANI  9 

TOTALE 1 80 
 

Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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AI Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali 
della regione Sicilia 

Alle Diocesi della regione Sicilia 

Al Sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale e 
all’Albo 
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