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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

Direzione Generale - Ufficio V Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza
Via R. Montagna, n. 13, 87100 - COSENZA - Tel. 0984 – 894111
Settore Operativo n. 2 - Personale Docente
(Scuola dell’Infanzia, Primaria, Religione Cattolica) e Personale Educativo

IL DIRIGENTE
VISTO

il CCNI concernente la mobilità territoriale del personale della scuola
per l’anno scolastico 2018/19;

VISTA

l’O.M. relativa alla mobilità del personale docente di religione cattolica
per l’a. s. 2018/19;

TENUTO CONTO dell’adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di
fatto delle istituzioni di ogni ordine e grado della provincia per l’a. s.
2018/19;
VISTO

il decreto con il quale il Direttore Generale dell’ U.S.R. Calabria ha
pubblicato la graduatoria regionale definitiva degli insegnanti di
Religione Cattolica di ruolo;

VISTE

le domande di utilizzazione presentate dagli insegnanti di Religione
Cattolica incaricati a tempo indeterminato;

CONCORDATA con i Responsabili Diocesani della provincia di Cosenza la
composizione delle cattedre e l’assegnazione degli insegnanti di
Religione Cattolica incaricati a tempo indeterminato;
DECRETA
1. La composizione delle cattedre e l’assegnazione degli insegnanti di Religione
Cattolica, incaricati a tempo indeterminato, delle Diocesi di Cassano allo Ionio,
Cosenza-Bisignano, Rossano-Cariati, San Marco-Scalea ed Eparchia di Lungro,
è determinata per come risulta nelle tabelle allegate, che costituiscono parte
integrante del presente decreto;
2. le Diocesi di questa provincia sono autorizzate a predisporre le proposte di
nomina sulle ore rimaste libere dopo i movimenti;
3. sarà cura dei DD.SS. assegnare i docenti nei plessi/scuole dell’istituzione
scolastica di riferimento;
4. sarà, altresì, cura dei DD.SS. notificare il presente atto al personale interessato.
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All’ USR per la Calabria
Ai DD.SS. delle DD e IC della Provincia
Alle OO. SS. Prov.li comparto Scuola
Al Sito internet dell’Ufficio

Responsabile del procedimento:
Nadia Longo Tel: 0984/894143 ;
e-mail: nadia.longo@istruzione.it
Responsabile dell’istruttoria:
Patrizia Reda Tel: 0984/894125
e-mail: patrizia.reda@istruzione.it
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