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IL DIRIGENTE 

VISTO  il DM n. AOOGABMI0000252 del 6 agosto 2021 di autorizzazione all’immissione in 

ruolo, in Calabria, di n. 107 unità di insegnanti di religione cattolica, mediante 

scorrimento delle graduatorie generali di merito di cui all'art. 9, c. 1, del decreto 
dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 2 febbraio 2004, 

relativo all'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 di 

secondo grado; 

CONSIDERATO che il contingente assunzionale autorizzato in Calabria è ripartito in n. 36 
assunzioni nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, corrispondenti al settore 

primario, e n. 71 assunzioni nella scuola secondaria di I e II grado, corrispondenti al 

settore secondario; 

VISTA  la consistenza delle graduatorie generali di merito residue e ancora vigenti per 

ciascuna Diocesi del territorio calabrese, in corrispondenza dei due distinti ruoli 
previsti dall’art. 1 della l.n. 186/2003; 

ACQUISITE le rinunce all’assunzione dei candidati collocati in posizione utile in ciascuna 

graduatoria di merito; 

VERIFICATO lo stato di quiescenza di taluni candidati collocati in posizione utile in ciascuna 

graduatoria di merito; 

 ACQUISITA la comunicazione relativa alla verifica dell’idoneità all’insegnamento dei candidati in 
posizione utile nelle graduatorie generali di merito da parte degli Ordinari Diocesani e 

dai delegati dai Vescovi; 

VISTO il verbale contenente l’intesa con il Servizio Regionale IRC della Conferenza Episcopale 

Calabra del 27 agosto 2021; 

INFORMATE le Organizzazioni Sindacali in data 23 agosto 2021; 
 

DECRETA 

Art. 1 -  Per ciascuna Diocesi e per ciascun settore corrispondente ai distinti ruoli di cui all’art. 

1 della l.n. 186/2003, sono individuati gli aspiranti aventi diritto a nomina con 
decorrenza giuridica 1 settembre 2021 ed economica dalla data di effettiva presa di 

servizio, come da allegati elenchi che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente decreto. 

Art. 2 - Avverso il presente decreto sono esperibili i rimedi giurisdizionali previsti dalla vigente 

normativa. 

IL DIRIGENTE 

Vito Primerano 
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Ai  Dirigenti  

degli Uffici degli AA.TT.PP. dell’U.S.R. per la Calabria LORO SEDI 

Al  Sito Web e all’ Albo      SEDE  
Alle  OO.SS. Regionali Comparto Scuola     LORO SEDI 
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