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Oggetto: Assunzione in ruolo IRC. 

  

Proff. Conversa e Terlizzi.  

 

 

 

IL DIRIGENTE  

 

VISTO il d.lgs 297/1994 con il quale è stato approvato il Testo unico delle disposizioni 

legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTA la legge 18 luglio 2003 n. 186 concernente “Norme sullo stato giuridico degli insegnanti 

di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado”; 

VISTA la nota MIUR - Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale del personale della 

Scuola prot. n. 187 / ex Uff. VI del 4.2.2004 avente per oggetto: “Concorsi riservati, per esami e 

titoli, a posti d'insegnante di religione” con la quale l’Amministrazione centrale ha trasmesso il 

decreto dirigenziale datato 2 febbraio 2004 e i relativi allegati, con il quale sono indetti i predetti 

concorsi; 

VISTO il DD 02.02.2004 con il quale il MIUR, nell’emanazione ed approvazione dei predetti 

concorsi riservati, per il triennio scolastico 2004/2005 - 2005/2006 - 2006/2007, ha accertato la 

previsione di effettiva disponibilità di posti, ai sensi dell’art. 399, comma 2 del decreto 

legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 

CONSIDERATO che per effetto di quanto previsto dall’art.1, comma 4, “I concorsi sono indetti 

per la copertura dei posti che risultino vacanti e disponibili all'inizio di ciascuno degli anni 

scolastici 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007, determinati  a norma dell’art. 2 della legge 18 luglio 

2003, n.186” e che, pertanto, la validità della graduatoria limitava ai predetti anni scolastici la 

possibilità di assunzione in ruolo; 

RILEVATO che, a conferma di quanto su premesso, l’art. 9, comma 7, del bando stabilisce che 

“Ai fini della assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato da disporre d’intesa con 

l’ordinario diocesano competente per territorio, il competente Direttore generale dell’Ufficio 

scolastico regionale, in ciascuno dei tre anni scolastici di validità della graduatoria, invia 

all’ordinario diocesano l’elenco alfabetico di coloro che si trovano in posizione utile per la 

copertura dei posti”, nulla disponendo per gli anni successivi, tanto è che il reclutamento risulta 

fermo al suddetto triennio come da DM 42 del 24 marzo 2005, DM 37 del 13/04/2006 e da DM 

61 del 13 luglio 2007; 

VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODGPER/14377, avente per oggetto: “Assunzione nei 

ruoli degli insegnanti di Religione Cattolica per l’a.s. 2007/2008”, con la quale 

l’Amministrazione centrale nel trasmettere il predetto DM 61/2007 precisa che “dispone la 

ripartizione in contingenti regionali, in misura proporzionale ai posti disponibili in organico per 

l’anno scolastico 2007/08 ed alla consistenza delle graduatorie dei concorsi riservati banditi con 

decreto direttoriale 2 febbraio 2004, della terza ed ultima "trance" di assunzioni programmate per 

il personale docente di religione cattolica risultato in posizione utile nelle graduatorie dei citati 

concorsi”; 

VISTA la sentenza del Tribunale di Foggia, Sez. Lav. G.L. Lucchetti, nr. 4521 del 25.05.2017 e 

relativa correzione cron. nr. 43726 del 30.11.2017, relativamente al ricorso iscritto al r.g. 

11772/2010, avente ad oggetto la richiesta del conferimento a favore dei ricorrenti di un 
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contratto a tempo indeterminato sui posti resisi vacanti e disponibili, previa autorizzazione 

dell'Ordinario diocesano; 

CONSIDERATO che la predetta sentenza, successivamente oggetto di correzione come sopra 

descritto, disponeva che “quanto al contenuto della pronuncia richiesta, non può essere accolta 

la richiesta relativa alla dichiarazione del diritto alla immissione in ruolo, mentre deve 

riconoscersi il diritto dei ricorrenti alla sottoposizione del proprio nominativo alla Diocesi ai 

fini dell’espressione del gradimento, essendo quest’ultimo stabilito per legge quale condizione 

necessaria per la stipula del medesimo contratto”; 

VISTO il  provvedimento di riparto del DG dell’USR per la Puglia dell’Organico dei docenti di 

IRC per l’a.s. 2017/2018 di cui al prot. n. AOODRPU/5750 del 22/02/2018; 

VISTA la Sentenza 970/2019 su RG 1260/2018, pubblicata il 04/07/2019 del Tribunale 

Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) di Bari, notificata a questo Ufficio 

dall’avvocato di parte in data 5/7/2019 ed acquisita al protocollo con prot. n. AOODRPU/10879 

dell’8/07/2019, con la quale il TAR “accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina all’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Puglia di dare esatta esecuzione alla sentenza del Tribunale di 

Foggia, Sez. Lav. G.L. Lucchetti, nr. 4521 del 25.05.2017 e relativa correzione cron. nr. 43726 

del 30.11.2017, nel termine di trenta giorni dalla notifica della presente sentenza”; 

CONSIDERATO che, come si rileva dalla citata sentenza n. 4521/2017, “sulla questione 

oggetto di causa si sono pronunciati vari Tribunali sul territorio nazionale … omissis, con 

decisioni, tutte, favorevoli alle istanze dei ricorrenti, le cui ampie e approfondite argomentazioni 

si condividono integralmente… anche ai sensi dell’art. 118 disp. Att. C.p.c”; 

PRESO ATTO dai provvedimenti giurisdizionali citati, che si rende necessario procedere ed 

urgente disporre, da parte degli uffici territoriali competenti, l’adozione di quanto stabilito dalla 

sentenza sopra citata nella parte in cui dispone che “non può essere accolta la richiesta relativa 

alla dichiarazione del diritto alla immissione in ruolo, mentre deve riconoscersi il diritto dei 

ricorrenti alla sottoposizione del proprio nominativo alla Diocesi ai fini dell’espressione del 

gradimento, essendo quest’ultimo stabilito per legge quale condizione necessaria per la stipula 

del medesimo contratto”; 

TENUTO CONTO del provvedimento del DG dell’USR per la Puglia prot. 19951 del 

25/07/2019;  

ACCERTATO che la richiesta di gradimento è stata sottoposta alle competenti Diocesi, come 

disposto dalla sentenza 4521/2017, con esito positivo delle stesse;  

TENUTO CONTO del proprio provvedimento prot. 9283 del 01/08/2019 e dei relativi 

provvedimenti di esecuzione già adottati per i docenti IRC Vinciguerra Antonietta, Decimo 

Carola e Luigi Placentino ai sensi della citata Sentenza 970/2019 su RG 1260/2018, pubblicata il 

04/07/2019 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) di Bari;  

TENUTO CONTO che i Docenti Rosaria Conversa e Anna Maria Terlizzi - beneficiari della 

Sentenza 970/2019 su RG 1260/2018, pubblicata il 04/07/2019 del Tribunale Amministrativo 

Regionale per la Puglia (Sezione Prima) di Bari - pur appartenendo alla Diocesi 

Trani/Barletta/Bisceglie (comuni compresi nel territorio metropolitano di Bari) prestano servizio 

presso sedi scolastiche afferenti l’A.T. di Foggia (già Ambito 10 Bat/FG)  

TENUTO CONTO che per i predetti docenti - collocati in posizione utile nella graduatoria ex 

concorso riservato di cui al DD 02/02/2004 alla quale è per sentenza data autorizzazione di 

scorrimento per il I e II grado - la Diocesi di competenza territoriale ha espresso “parere 

favorevole” con valore idoneativo all’assunzione in ruolo con titolarità confermata di titolarità 

presso le sedi di attuale servizio;  
 

 

 

 

 

 

 



 

TENUTO CONTO delle istruzioni di cui al provvedimento del DG dell’USR per la Puglia prot. 

19951 del 25/07/2019 nonché degli accordi intercorsi con il Dirigente dell’A.T. di Bari al fine 

dell’emissione del decreto di competenza e per pervenire ad una corale applicazione della citata 

sentenza - in favore dei docenti IRC Rosaria Conversa e Anna Maria Terlizzi - che coinvolge 

come territorio geografico l’A.T. di Bari e come ambito scolastico diocesano anche l’A.T. di 

Foggia 

 

DISPONE 

 

per le motivazioni indicate in premessa, l’assunzione a tempo indeterminato, a valere sui posti 

disponibili nella Provincia di Foggia (BAT nord), con decorrenza giuridica dal 01/09/2017 e 

decorrenza economica dal 01/09/2019, come da disposizione seguente:  

prof.ssa Rosaria Conversa (01/06/1964) - Diocesi di Barletta/Andria/Trani è assunta a tempo 

indeterminato con titolarità presso IPSSAR Margherita di Savoia (FG) per 18 ore, con 

decorrenza giuridica dal 01/09/2017 e decorrenza economica dal 01/09/2019;  

prof.ssa Anna Maria Terlizzi (02/11/1952) - Diocesi di Barletta/Andria/Trani, è assunta a 

tempo indeterminato con titolarità presso IC Garibaldi Leone di Trinitapoli ( sezione secondaria 

di 1^ grado FGMM87501E) + n. 2 ore presso IPSSAR Margherita di Savoia (FGRH053011), con 

decorrenza giuridica dal 01/09/2017 e decorrenza economica dal 01/09/2019. 

 

I Dirigenti scolastici delle scuole di titolarità sopra indicate stipuleranno con i docenti beneficiari 

del presente provvedimento i contratti individuali di lavoro con decorrenza giuridica dal 

01/09/2017 e decorrenza economica dal 01/09/2019. Il contratto individuale verrà inviato dalla 

scuola in forma telematica, al Dipartimento Amministrazione del Personale e Servizi del Tesoro 

- Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato, per il previsto pagamento delle 

competenze mensili, nonché inviato in forma cartacea alla Ragioneria Territoriale dello Stato per 

il prescritto riscontro. 

 

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto di quest’Ufficio prot. 9296 del 02/08/2019. 
 

 

 

Il Dirigente Ufficio Scolastico Territoriale di Foggia 
 

Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo 
 
 
 
 

 

 

 

 

Al Prefetto di Bari quale Commissario ad acta individuato con Sentenza 970/2019 del TAR Puglia 

All’USR per La Puglia – Direzione Generale e Uffici I e II 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole: 

IC Garibaldi/Leone di Trinitapoli (FG) e IISS IPSSAR Moro di Margherita di Savoia (FG)  
Alle Diocesi di Trani/Barletta/Bisceglie - Uffici Scuola e IRC ufficioscuola@pec.trani.chiesacattolica.it, 

scuola@arcidiocesitrani.it  
Allo SNADIR Puglia e alle OOSS di comparto  
Agli Uffici Provinciali di Bari, Brindisi,  Lecce e Taranto per la pubblicazione sui siti di competenza  
Allo Studio legale De Grandis – Marzocco degrandistommasom@avvocatifoggia.legalmail.it  
Al sito istituzionale www.ustfoggia.it 
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