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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994  n. 297;  

- VISTA la legge 18 luglio 2003, n. 186; 

- VISTO il CCNL, comparto scuola, sottoscritto il 29.11.2007; 

- VISTO il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno 

scolastico 2017/18, sottoscritto l’ 11 Aprile 2017 prorogato per l’a.s. 2018-19; 

- VISTA l’O.M. n. 207 del 09 Marzo 2018 concernente la mobilità del personale docente di religione 

cattolica per l’anno scolastico 2018/19; 

- VISTA l’ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, 

educativo ed ATA  per l’a.s. 2018/2019 sottoscritto il 28/06/2018, in attesa del completamento della 

complessa procedura prevista dalla legge; 

- TENUTO CONTO  che il M.I.U.R., nelle more dell’emanazione dello schema di decreto 

interministeriale  sulle dotazioni organiche del personale docente per l’a.s. 2018/19, ha comunicato 

che per il predetto anno scolastico la dotazione organica del personale docente di religione cattolica 

per la regione Sardegna, ammonta a numero 502 posti; 

- ATTESO  che le utilizzazioni degli insegnanti di religione cattolica sono effettuate avendo riguardo 

alla ripartizione del territorio in diocesi, d’intesa tra il Direttore Generale Regionale e l’Ordinario 

Diocesano competente; 

- VISTE le disponibilità di organico così come risultanti dalle comunicazioni effettuate dalle scuole al 

Sistema Informativo; 

- VISTE le comunicazioni effettuate dalle scuole in ordine  all’adeguamento dell’organico di diritto 

alla situazione di fatto; 

- VISTE le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria presentate dai docenti di religione 

cattolica; 

- CONSIDERATO che questo Ufficio ha invitato i competenti Ordinari Diocesani a partecipare ad 

appositi incontri al fine del raggiungimento delle intese previste dalla normativa vigente in ordine ai 

movimenti dei suddetti docenti; 
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- CONSIDERATO altresì che dette intese sono state formalizzate con appositi accordi sottoscritti da 

questa Direzione Generale e dagli stessi Ordinari Diocesani; 

   

 

D E C R E TA  

 

 

Con decorrenza 1° settembre 2018 gli insegnanti di Religione Cattolica compresi nell’allegato al  

presente decreto sono utilizzati o assegnati in sede provvisoria, per l’a.s. 2018 – 2019, nelle Istituzioni 

scolastiche  in esso indicate. 

Avverso le risultanze del movimento, gli interessati possono esperire le procedure previste dalla 

normativa vigente. 

 

 

Cagliari, il 31 Agosto 2018 

                                                                                                                      

IL  DIRETTORE GENERALE                

                                                                                                     Francesco FELIZIANI 

 
       
 

 

 
 

 

 
 

-Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni di ogni ordine e grado della Regione Sardegna- LOSO SEDI 

-Agli Ordinari Diocesani –LORO SEDI 
- Ai Dirigenti degli Uffici V- VI- VII- VIII –Ambiti Territoriali – LORO SEDI 

- Alle OO.SS. Scuola -LORO SEDI 

- Al Sito WEB  


