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La Dirigente: Dott.ssa Giuseppina Lotito      Bari, fa fede la data del protocollo 

IL DIRIGENTE 

VISTO il D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297 e successive modifiche, avente ad oggetto “Approvazione del 

T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni 

ordine e grado”; 
 

VISTO il D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, concernente nuove norme 

in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi 

e il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184; 
 

VISTA la legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni, avente ad  

oggetto “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione e i diritti delle persone handicappate”; 
 

VISTA la legge 12 marzo 1999 n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili ed il relativo 

regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 10 ottobre 2000 n. 333; 
 

VISTI gli artt. 678, comma 9, e 1014 del D.L.vo 15 marzo 2010 n. 66 recante “Codice dell’ordinamento 

militare”; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, recante 

“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa”; 
 

VISTO il D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 

adeguato al Regolamento 27 aprile 2016 n. 679 UE del Parlamento europeo con D.L.vo 10 

agosto 2018 n. 101; 
 

VISTO il D.L. 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 

159, e, in particolare, l’art. 1-bis che: - al comma 1, autorizza il Ministero dell’istruzione “… a 

bandire, entro l’anno 2020, previa intesa con il presidente della Conferenza episcopale italiana, 

un concorso per la copertura dei posti per l’insegnamento della religione cattolica che si prevede 

siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023” - al comma 3, 

prevede che “Nelle more dell’espletamento del concorso di cui al presente articolo, continuano 

ad essere effettuatele immissioni in ruolo mediante scorrimento delle graduatorie generali di 

merito di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto dirigenziale del Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca 2 febbraio 2004, di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale – 4^ Serie Speciale “Concorsi ed esami” – n. 10 del 6 febbraio 2004, relativo 

all’indizione di un corso 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 secondo grado” infine, al comma 

4, dispone che “Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione del presente 

articolo nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione 

vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”; 
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VISTA la legge 18 luglio 2003 n. 186 recante “Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di 

religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado”, con particolare 

riferimento all’art. 1 comma 1, che ha previsto che “Ai fini dell’insegnamento della 

religione cattolica nelle scuole statali di ogni ordine e grado, quale previsto dall’Accordo 

che apporta modificazioni al Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso 

esecutivo ai sensi della legge 25 marzo 1985 n. 121, e dall’Intesa tra il Ministero della 

pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva con 

decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985 n. 751, e successive 

modificazioni, sono stati istituiti due distinti ruoli regionali, articolati per ambiti territoriali 

corrispondenti alle diocesi, del personale docente e corrispondente ai cicli scolastici 

previsti dall’ordinamento”; 
 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012 n. 175, recante “Esecuzione 

dell’Intesa tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Presidente della 

Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole 

pubbliche, firmata il 28 giugno 2012”; 
 

VISTO il decreto dirigenziale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 2 febbraio 

2004, concernente l’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; 
 

VISTO il Decreto Ministeriale 8 agosto 2020 n. 93 con il quale: - è stato previsto che, nelle more 

dell’espletamento del concorso da bandire ai sensi dell’art. 1-bis, comma 1, del D.L. 29 

ottobre 2019 n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159, per 

l’anno scolastico 2020/2021 le immissioni in ruolo continuano ad essere effettuate 

mediante lo scorrimento delle graduatorie generali di merito di cui all’art. 9, comma 1, del 

decreto dirigenziale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della rice4rca 2 febbraio 

2004, di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale “Concorsi ed 

esami” – n. 10 del 6 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 secondarie 

di primo e di secondo grado - è stato autorizzato un contingente complessivo di n. 472 

assunzioni a tempo indeterminato di insegnanti di religione cattolica, corrispondente al 

numero delle cessazioni registrate per l’anno scolastico 2020/2021, ripartito in contingenti 

regionali distinti nei due ruoli previsti dall’art. 1 della legge 18 luglio 2003 n. 186, sulla 

base delle cessazioni effettive di ciascuna regione e in misura proporzionale ai posti 

disponibili in organico per l’anno scolastico 2020/2021, tenuto altresì conto della 

consistenza delle graduatorie dei concorsi riservati banditi con decreto dirigenziale 2 

febbraio 2004 e delle economie di posti da assegnare nel caso di aspiranti non presenti; 
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CONSIDERATO che il suddetto contingente, come indicato nel predetto DM 93/2020, risulta 

autorizzato dal Ministero dell’Economia e Finanze, con nota prot. n. 157072 del 5 agosto 

2020; 
 

CONSIDERATO che, con la ripartizione tra le regioni italiane del detto contingente di 472 

assunzioni con contratto a tempo indeterminato di insegnanti di religione cattolica di cui al 

prospetto “Anno scolastico 2020/2021 – Disponibilità e contingente – Personale IRC per 

ciclo istruzione” allegato al richiamato Decreto Ministeriale n. 93/2020, alla regione Puglia 

sono stati assegnati n. 48 posti per il settore scuola Secondaria I e II grado; 
 

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 2 comma 1, del richiamato D.M. n. 93/2020, “Nell’ambito 

dei contingenti di cui all’articolo 1 , comma 2, del presente decreto, il numero delle 

assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il personale insegnante di 

religione cattolica è definito dal competente Direttore dell’ufficio scolastico regionale, 

a livello di ciascuna diocesi”; 
 

VISTA la nota prot. n. A00DRPU/21211 del 11/08/2020 con cui è stata trasmessa la circolare 

ministeriale n. 23824 del 7/07/2020 ai Dirigenti degli Ambiti territoriali di Bari e Lecce, 

per i seguiti di competenza, vista la delega del Direttore Generale prot.n. 26 del 1 marzo 

2004, a curare tutti gli adempimenti relativi alle procedure concorsuali inerenti le 

graduatorie generali di merito, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto dirigenziale del 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 2 febbraio 2004 (di cui all'avviso 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 10 del 6 febbraio 2004), 

rispettivamente per i posti di religione cattolica nelle scuole dell’infanzia e primaria, e 

nelle scuole secondarie di I e II grado, ivi compreso l'assunzione a tempo indeterminato dei 

candidati utilmente collocati in graduatoria, d'intesa con gli ordinari diocesani competenti 

per territorio; 
 

CONSIDERATA la delega suddetta prot.n. 26 del 1 marzo 2004; 
 

VISTO il decreto prot. n. A00DRPU/21741 del 18/08/2020 con cui la Direzione Generale dell’USR 

Puglia conferma la delega all’UST di Bari ad effettuare tutte le operazioni ai fini delle 

assunzioni a tempo indeterminato dei docenti IRC, per il settore scuola Secondaria I e 

II grado, per l’a.s 2020-21; 
 

PRESO ATTO che, tenuto conto della consistenza delle ore destinabili all’insegnamento della 

religione cattolica nelle scuole statali di ogni ordine e grado di questa regione rilevata al 

Sistema informativo del Ministero dell’istruzione alla data del 8 giugno 2020, la dotazione 

organica di religione cattolica destinata al personale di ruolo nella regione Puglia il settore 

scuola Secondaria di I e II grado è pari n. 576 posti, giusta nota A00DRPU/21519 del 

17/08/2020; 

VISTA la nota prot. n. A00DRPU/21519 del 17/08/2020 con cui l’USR trasmetteva al Delegato 

CEP (Conferenza Episcopale Pugliese) il riparto diocesano dell’organico per l’a.s. 2020-

21, con relativi insegnanti di religione cattolica con contratto a tempo indeterminato in 
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servizio nelle scuole Secondarie I e II grado della regione Puglia, censiti al Sistema 

informativo del Ministero dell’istruzione, per la prevista intesa; 
 

VISTA la nota del Direttore Ufficio Diocesano, Arcidiocesi di Taranto, Mons. Ciro Marcello 

Alabrese, prot.17629 del 24/08/2020, con l’aggiornamento dei titolari delle 19 Diocesi e 

quindi le quote dei posti vacanti; 
 

ACCERTATO che, rispetto all’organico regionale di n. 576 posti, risultano vacanti n. 197 posti, 

suddivisi per le singole 19 diocesi della Puglia; 
 

VISTA la graduatoria generale di merito e le graduatorie generali di merito distinte per diocesi del 

concorso riservato, per esami e titoli, a posti d’insegnante di religione cattolica compresi 

nell’ambito territoriale di ciascuna diocesi per il settore Secondaria I e II grado 

l’opportuna intesa del riparto di organico grado indetto con decreto dirigenziale 2 febbraio 

2004, approvate in via definitiva con D.D.G. prot. n. 12019 del 13 agosto 2004 e rettificate 

con D.D.G. prot. n. 13033 del 16 settembre 2004; 

 

VISTA la comunicazione pervenuta in data odierna da parte dell’ordinario diocesano di Foggia-

Bovino in riferimento all’aspirante tutt’ora presente in graduatoria per la quale tutt’ora vi è 

parere favorevole; 

 

VISTA la necessità di aggiornare il decreto  AOOUSPBA 18264 del 27.8.2020 con la rettifica del 

contingente per diocesi di Foggia-Bovino da 0 a 1 e per Diocesi di San Severo da 3 a 2; 
 

ACCERTATO che, nelle dette graduatorie generali di merito distinte per diocesi, risultano 

ancora inseriti aspiranti, fatto salvo il permanere dell’idoneità, per le diocesi di: 

➢ 2. Diocesi di Andria n. 2  

➢ 3. Diocesi di Bari-Bitonto                                                            n. 18 

➢ 4. Diocesi di Brindisi-Ostuni                                                       n. 5    

➢8. Diocesi di Foggia-Bovino                                                        n. 1  

➢ 10. Diocesi di Lucera-Troia n. 1 

➢11. Diocesi di Manfredonia                                                         n. 4   

➢ 12. Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi                     n. 3  

➢ 13. Diocesi di Nardò-Gallipoli                                                     n. 12 

➢ 14. Diocesi di Oria n. 6  

➢ 15. Diocesi di Otranto                                                                  n. 2   

➢ 16. Diocesi di San Severo n. 4 

➢ 17. Diocesi di Taranto                                                                  n. 5  

➢ 18. Diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie                                        n. 3 

 

ACQUISITO con nota prot.n. IRC11/2020 del 24.08.2020, il parere favorevole all’intesa prevista 

del Delegato CEP all’ipotesi di riparto per diocesi del contingente assegnato alla regione 
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Puglia proposta da quest’Ufficio con nota AOOUSPBA prot.n. 17249 e successivi 

aggiornamenti, sulla base dell’organico proposto dall’USR con nota prot. n. 

A00DRPU/21519 del 17/08/2020; 
 

TENUTO CONTO dei posti vacanti in organico di ogni singola diocesi, nelle quali sono presenti  

aspiranti in graduatoria; 

 

RESA l’informativa sindacale di cui alla nota prot.n. AOOUSPBA/17249 del 19/08/2020; 
 

TENUTO CONTO dell’esito dell’incontro del 24/08/2020; con le OO.SS. con le quali viene condiviso 

il criterio di ripartizione del contingente proporzionalmente ai posti disponibili in ciascuna diocesi nelle 

quali sono presenti aspiranti;        

 

PRESO ATTO della necessità di aggiornare il Decreto AOOUSPBA 17731 del 25.8.2020 in 

considerazione delle rinunce pervenute dagli aspiranti: 

     -   Scaglione Michele   (Diocesi di Bari-Bitonto) 

                -   Fazio Vito                (Diocesi di Bari-Bitonto 

          -   D’Aloia Donato       (Diocesi di San Severo) 

 

e dell’esaurimento della graduatoria di BARI-BITONTO; 

 

Decreta 
 

1) Sulla base delle premesse fatte, il contingente assegnato alle regione Puglia per il settore 

della scuola Secondaria di I e II grado, pari a n. 48 posti è così ripartito: 
 

➢ 2. Diocesi di Andria n. 1 

➢ 3. Diocesi di Bari-Bitonto                                                            n. 16 

➢ 4. Diocesi di Brindisi-Ostuni                                                       n. 5  

➢ 8.   Diocesi di Foggia-Bovino n.  1 

➢ 10. Diocesi di Lucera-Troia n. 1 

➢11. Diocesi di Manfredonia                                                          n. 1 

➢ 12. Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi                     n. 3 

➢ 13. Diocesi di Nardò-Gallipoli                                                     n. 7 

➢ 14. Diocesi di Oria n. 2 

➢ 15. Diocesi di Otranto                                                                  n. 1 

➢ 16. Diocesi di San Severo n.  2 

➢ 17. Diocesi di Taranto                                                                  n. 5 

➢ 18. Diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie                                        n. 3 

 

2) Il personale da proporre alle singole diocesi per l’espressione vincolante di idoneità 

è riportato nell’allegato elenco che fa parte integrante del presente decreto. 
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3) Le diocesi interessate alla immissione in ruolo formuleranno il riscontro, circa 

l’idoneità all’assunzione, c on  u rg en za ,  en tro 3 giorni dalla trasmissione del presente 

decreto, indicando anche la sede di destinazione. 
 

4) Le operazioni di assunzione in ruolo, con decorrenza giuridica dal 01.09.2020 ed economica 

della effettiva presa di servizio, dovranno concludersi entro il 31.08.2020. 
 

Il presente decreto, è pubblicato sul sito web con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

 

 

Allegato: Elenco destinatari proposta di immissione in ruolo  

IL DIRIGENTE 

 Giuseppina LOTITO 

 

 

 

Destinatari: 
All’USR Puglia DG di Bari (peo istituzionale) 
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali dell’USR Puglia (peo istituzionali) 

 
 

Alla Conferenza Episcopale Pugliese Ufficio Regionale Educazione, Scuola, IRC, Università 
esiu.puglia@chiesacattolica.it 
 

Agli Ordinari Diocesani della Regione Puglia (peo istituzionali) 
 
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado nella Regione Puglia (peo istituzionali) 
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