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All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Direzione Generale-   B  A  R  I 

 

Agli Ecc. Ordinari Diocesani Curie Vescovili  

     REGIONE PUGLIA 

 

      AI DIRIGENTI UFFICI TERRITORIALI 

           REGIONE PUGLIA 

 

Ai Sigg. Dirigenti Scolastici  delle Scuole e degli Istituti di 1° e 

2° grado,degli  Istituti Comprensivi e degli IISS  

REGIONE PUGLIA 

      ALLE OO.SS. della Scuola  LORO SEDI  

All’Albo-  All’’U.R.P. - Al sito web  S E D E 

 

 

 

OGGETTO: O.M. n. 38 del 22/5/2014- pubblicazione graduatoria provvisoria  2014/15 IRC. 

 

 

Si comunica, con preghiera della massima diffusione tra il personale interessato, anche mediante 

affissione all’albo, che in data odierna è stata pubblicata sul sito web dell’ufficio scrivente la graduatoria 

provvisoria regionale su base diocesana, finalizzata all’individuazione dei docenti soprannumerari di 

religione cattolica nelle scuole di istruzione secondaria di 1° e 2° grado assunti nei ruoli di cui alla legge 

186/03 relativamente all’organico di diritto 2014/15. 

Sembra opportuno richiamare l’attenzione che i titoli valutabili, ai fini della graduatoria di cui 

sopra, sono unicamente quelli previsti dal DPR 751/1985, confermato dal DPR 175/2012  e 

richiamati dell'art. 4 co.IV dell’O.M. 38/2014  che  si riportano qui di seguito:  

 

- diploma di specializzazione di durata almeno biennale riconducibile ad una delle discipline di cui 

all’allegato A del D.M. 15-7-1987 e sue successive modificazioni ed integrazioni, conseguito dopo la 

laurea o la licenza presso facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio comprese 

negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana.  

- diploma di scienze religiose, magistero in scienze religiose, laurea (triennale) in scienze religiose 

ed ogni titolo di baccalaureato o equivalente conseguito in una delle discipline di cui all’allegato A 

del D.M. 15-7-1987 e sue successive modificazioni ed integrazioni presso facoltà teologiche o 

istituzioni accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza 

Episcopale Italiana, in aggiunta al titolo che ha consentito l’accesso al ruolo.  



- corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, master di primo o secondo livello 

attivati da facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi 

forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana in materie riconducibili alle discipline di cui all’allegato A 

del D.M. 15-7-1987 e sue successive modificazioni ed integrazioni.  

- licenza, laurea magistrale o equivalente conseguito in una delle discipline di cui all’allegato A del 

D.M. 15-7-1987 e sue successive modificazioni ed integrazioni presso facoltà teologiche o istituzioni 

accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana, 

in aggiunta al titolo che ha consentito l’accesso al ruolo, ivi inclusa la laurea magistrale in scienze 

religiose.                                                    

- dottorato in una delle discipline di cui all’allegato A del D.M. 15-7-1987 e sue successive 

modificazioni ed integrazioni presso facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio 

comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana, in aggiunta al titolo che ha 

consentito l’accesso al ruolo. 

Inoltre, per gli insegnanti della scuola secondaria , nel caso in cui il titolo di accesso al ruolo sia 

costituito da un diploma di laurea valido nell’ordinamento italiano, unitamente a un diploma rilasciato da 

un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana, i titoli devono essere 

valutati congiuntamente e uno dei due non può essere valutato separatamente come titolo aggiuntivo 

(cfr. art. 4 co.10 O. M n. 38/2014).  

I docenti che non hanno prodotto l’apposito modulo di domanda sono inseriti nell’allegata 

graduatoria con punti 0 (zero).  

 Per effetto della legge sulla privacy, gli elenchi non contengono dati personali sensibili che 

concorrono alla costituzione dei medesimi. Agli stessi dati gli interessati e contro interessati potranno 

eventualmente accedere secondo modalità previste dalla legge sulla trasparenza degli atti amministrativi. 

 Si evidenzia inoltre che, per qualsiasi eventuale chiarimento, sarà gradita una comunicazione scritta  

ai referenti sottoindicati: 

giuseppina.devitofrancesco.ba@istruzione.it: relativamente alle diocesi di: BRINDISI-OSTUNI; LECCE; 

LUCERA-TROIA; MOLFETTA-RUVO-GIOVINAZZO; NARDO’-GALLIPOLI; ORIA; OTRANTO; TARANTO; 

UGENTO-S.M.DI LEUCA. 

loredana.devivo.ba@istruzione.it: relativamente alle diocesi di : ALTAMURA-GRAVINA-ACQUAVIVA; 

ANDRIA; BARI-BITONTO; CASTELLANETA; CERIGNOLA-A.SATRIANO; CONVERSANO-MONOPOLI; FOGGIA-

BOVINO; MANFREDONIA; SAN SEVERO; TRANI-BARLETTA-BISCEGLIE;  

  

Si ringrazia per la cortese collaborazione.  

 

          p. IL DIRIGENTE 

                          IL  VICARIO 

         (Giovanni LOPOPOLO) 
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