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IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il d.lgs n. 297/1994 e successive modifiche e integrazioni recante il T.U. delle leggi in 

materia di istruzione; 

VISTA la l.n. 186/2003 con la quale sono stati istituiti due distinti ruoli regionali, articolati 

per ambiti territoriali corrispondenti alle Diocesi esistenti, del personale docente di 
religione cattolica, nei quali confluiscono i diversi gradi di istruzione; 

VISTA la bozza di decreto interministeriale trasmessa, nelle more dell’iter di perfezionamento, 

con nota prot. n. 24278 del 4 agosto 2021, recante l’organico del personale di religione 

cattolica per l’a.s. 2021/2022; 

VISTA in particolare la Tabella allegata nella quale si evince che il 70% della dotazione 
organica complessiva di cui alla l.n. 186/2003 è pari a n. 690 posti di cui n. 386 posti 

per la scuola dell’infanzia e primaria (I settore) e  n. 304 per la scuola secondaria di I e 

di II grado (II settore); 

RITENUTO di procedere alla ripartizione dei posti dell’organico di diritto con riferimento al 

territorio di pertinenza di ciascuna Diocesi e ai due settori della scuola dell’infanzia- 

scuola primaria e della scuola secondaria di I e II grado, tenuto conto della 
popolazione scolastica registrata al SIDI per l’a.s. 2021/2022; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 - Il contingente regionale dei posti inerenti l’organico di diritto del personale docente di 
religione cattolica per l’a.s. 2021/2022 è ripartito fra le Diocesi della regione Calabria 

secondo il prospetto allegato che costituisce parte integrante del presente decreto. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Vito Primerano 

mailto:sabrina.asta@istruzione.it
mailto:carlo.congiusta.kr@istruzione.it
mailto:drcal@postacert.istruzione.it
mailto:direzione-calabria@istruzione.it
http://www.istruzione.calabria.it/

		2021-08-17T08:20:21+0000
	PRIMERANO VITO


		2021-08-17T10:52:01+0200
	protocollo




