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IL DIRETTORE GENERALE

Vista

la nota prot. A00DGPER 23824 del 07/08/2020 avente ad oggetto“assunzioni a
tempo indeterminato del personale educativo per l’annoscolastico 2020/21.
Assunzioni a tempo indeterminato per il personaleinsegnante di religione cattolica
per il medesimo anno scolastico”;

Visto

Il DM 93 dell’8/08/2020 recante “Immissione in ruolo dei docenti di religione
cattolica ai sensi dell’art.1-bis, comma 3, deldecreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126,
recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza inmateria di reclutamento del
personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione deidocenti”, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159;

Vista

l’autorizzazione per l’anno scolastico 2020/21, di uncontingente pari a n. 472 unità
di personale insegnante di religione cattolicada destinare alle relative assunzioni a
tempo indeterminato in attuazione diquanto disposto dal decreto-legge 29 ottobre
2019, n. 126, recante “Misure distraordinaria necessità ed urgenza in materia di
reclutamento del personalescolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei
docenti”, convertito,con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159
all’articolo 1-bis, latabella analitica che evidenzia la ripartizione del numero
massimo diassunzioni da effettuare nel rispetto di quanto disposto dal relativo
decretoministeriale” e, per la regione Sicilia, del contingente dettagliato nella
tabella analitica allegata alla nota prot. A00DGPER 23824 del 07/08/2020 per ogni
ordine di scuola;

DISPONE

i Dirigenti degli Ambiti territoriali della regione Sicilia sono delegati a curare tutti gli adempimenti
connessi all’assunzione a tempo indeterminato per l’a.s. 2020-2021 dei candidati utilmente
collocati in graduatoria, rispettivamente per i posti di religione cattolica nelle scuole dell’infanzia e
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primaria (I ciclo di istruzione), e nelle scuole secondarie di I e II grado (II ciclo di istruzione),
d’intesa con gli ordinari diocesani per territorio.
Il Direttore Generale
Stefano Suraniti
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