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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio I – Affari Generali e personale della scuola
Piazza delle Regioni s.n.c., 85100 Potenza - Codice Ipa: m_pi

LA D I R I G E N T E
VISTA la Legge del 25.03.1985 n. 121;
VISTO il DPR del 16.12.1985 n.751 così come modificato dal DPR del 23.06.1990 n. 202 e dal DPR
n. 175 del 20.08.2012;
VISTA la Legge del 18.07.2003 n. 186;
VISTO il DPR del 20.03.2009 n. 81;
VISTO l’organico di diritto degli insegnanti di religione cattolica assegnati alle istituzioni
scolastiche statali della Basilicata secondo i dati acquisiti e rilevati dal Sistema informativo
di questo Ministero (SIDI);
VISTO l’organico di fatto degli insegnanti di religione cattolica assegnati alle istituzioni
scolastiche statali della Basilicata secondo i dati acquisiti e rilevati dal Sistema informativo
di questo Ministero (SIDI);
VISTA l’ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo del 28/06/2018 concernente le
utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente educativo ed A.T.A. per
l’anno scolastico 2018/19;
VISTE le istanze pervenute dalle istituzioni scolastiche statali della Basilicata;
CONCORDATO con i Responsabili Diocesani della regione la composizione delle cattedre e
l’assegnazione degli insegnanti di religione cattolica di ruolo;
DISPONE
ART. 1 - Per l’A.S. 2018/2019 è determinato l’organico (suddiviso per le Diocesi di Acerenza,
Matera-Irsina, Melfi-Rapolla-Venosa, Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo, Tricarico e TursiLagonegro, nei ruoli Scuola dell’Infanzia/Primaria e Scuola Secondaria di Primo/Secondo grado)
relativo all’insegnamento della religione cattolica delle istituzioni scolastiche statali della
Basilicata, come da tabelle allegate che fanno parte integrante del presente dispositivo.
ART. 2 - L’insegnamento della religione cattolica nei corsi serali sarà attivato solo se gli studenti
intendono avvalersene secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
La Ragioneria Territoriale dello Stato di Potenza e Matera verificherà, per quanto di sua
competenza, la conformità al presente atto dispositivo dei contratti individuali di lavoro a tempo
determinato stipulati dai dirigenti scolastici con gli insegnanti di religione cattolica non di ruolo.
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Ai

Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni scolastiche statali
della Basilicata
di ogni ordine e grado
LORO SEDI

Ai

Dirigenti
degli Uffici III e IV
(Ambiti territoriali di Potenza e Matera)
LORO SEDI

Alle

Diocesi della Basilicata
LORO SEDI

Alle

OO.SS.
del Comparto Scuola della Basilicata
LORO SEDI

Alla

Ragioneria Territoriale dello Stato di Potenza e Matera
SEDE
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