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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Molise
Direzione Regionale
IL DIRIGENTE TITOLARE USR MOLISE

VISTO

il Decreto Legislativo n. 297 del 16/04/1994 e successive modifiche ed
integrazioni;

VISTA

la legge n. 186 del 18/07/2003, con la quale sono stati istituiti due distinti
ruoli regionali, articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle Diocesi, del
personale docente di religione cattolica, corrispondenti ai cicli scolastici
previsti dall’ordinamento;

VISTI

i dati inerenti l’organico di diritto del personale docente di religione cattolica
di competenza di questo USR, relativi all’a.s. 2019/20, comunicati dalle
scuole sedi di servizio del suddetto personale, da suddividersi nei due ordini
di scuola infanzia/primaria e secondaria di I e II grado;

VISTA

la comunicazione del M.I.U.R. dell’8 luglio 2019, con la quale, in attesa della
definizione del relativo Decreto Interministeriale di approvazione, è stato
indicato, per la Regione Molise, un organico degli Insegnanti di Religione
pari a n. 17 posti per la scuola dell’infanzia, n. 58 posti per la scuola
primaria, n. 22 posti per la scuola secondaria di I grado e n. 38 posti per
la scuola secondaria di II grado, per un totale complessivo di n. 135
posti di cui n. 95 pari al 70% dell’intera dotazione;
che occorre 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 secondaria di I e II grado

CONSIDERATO

DECRETA
Art. 1 - Il contingente regionale per l’a.s. 2019/20 dei posti inerenti l’organico di diritto del
personale docente di religione cattolica, ripartito nei due ordini indicati nelle premesse del presente
decreto, è suddiviso fra le Diocesi della Regione Molise di seguito elencate, nella misura a fianco di
ciascuna indicata. Parimenti è suddiviso fra le Diocesi della Regione Molise il 70% della suddetta
dotazione organica, ripartito nei due ordini.

________________________________________________________________________________________________
Via Garibaldi n. 25 – 86100 Campobasso – Tel.: 0874.4975
e-mail: direzione-molise@istruzione.it – PEC: drmo@postacert.istruzione.it

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Molise
Direzione Regionale

DIOCESI

INFANZIA/
PRIMARIA

SEC. I E 70% DOT. ORGANICA 70%
DOT.
II
INFANZIA/PRIMARIA
ORGANICA
GRADO
SEC. I E II
GRAD

CampobassoBojano

31

26

22

18.2

Trivento

5

5

3.5

3.5

Termoli-Larino

24

20

17

14

Isernia-Venafro

15

9

10.5

6.3

TOTALI

75

60

53

42

Art. 2 – In relazione ad eventuali e successive rettifiche derivanti da variazioni di organico, si procederà
previa intesa tra la Diocesi di competenza e questo USR.

IL DIRIGENTE
Anna Paola SABATINI
Firmato digitalmente da
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Agli Uffici Scuola delle Diocesi della Regione Molise
Ai Sigg. Dirigenti Scolastici della Regione
Agli Ambiti Territoriali di Campobasso e Isernia
Alle OO. SS. del Comparto Scuola
Al Sito web
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