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IL DIRIGENTE VICARIO 

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”; 

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico 

delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di 

ogni ordine e grado”; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante “Norme per 

la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse 

umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 

2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202, recante 

“Esecuzione    dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale 

italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, che 

modifica l'intesa del 14 dicembre 1985, resa esecutiva in Italia con decreto del 

Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751”; 

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 vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto “Istruzione e 

Ricerca”; 

Preso atto dei dati acquisiti ed elaborati a mezzo del Sistema informativo del Ministero 

dell’Istruzione in merito alla determinazione dell’organico di diritto, per l’anno 

scolastico 2022/2023, delle Istituzioni scolastiche; 

Vista la tabella allegata al decreto prot. n. 219 dell’08/08/2022 del Ministro 

dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il 

Ministro per la pubblica amministrazione, che fissa l’entità dei posti previsti per l’a.s. 
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2022/23 per l’insegnamento della religione cattolica per la regione Sicilia in n. 2.391, 

suddivisi in n. 299 per la scuola dell’infanzia, n. 1.057 per la scuola primaria, n. 405 

per la scuola secondaria di I grado, n. 630 per la scuola secondaria di II grado; 
 

Considerato che, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della citata legge n. 186 del 2003, il suddetto 

decreto stabilisce in n. 1.674 la consistenza della dotazione organica degli insegnanti 

di religione cattolica, per la regione Sicilia, determinata nella misura del 70 per cento 

dei posti d'insegnamento complessivamente funzionanti; 

Considerato che il decreto prot. n. 219 dell’08/08/2022 prevede che, entro il suddetto limite di 

n. 1674 posti, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia effettua, per 

ciascuno dei ruoli indicati all’articolo 1, comma 1, della legge n. 186 del 2003, la 

ripartizione dei posti dell’organico di diritto, con riferimento al territorio di 

pertinenza di ciascuna Diocesi; 

Considerato che risulta vacante il posto di Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per 

la Sicilia; 

Visto il Decreto prot. n. 74 del 29.03.2021 del Direttore Generale dell'USR Sicilia, 

registrato dagli organi di controllo, con il quale è stato conferito allo scrivente 

l’incarico di direzione dell’Ufficio I “Affari generali, personale e servizi della 

Direzione generale - Ordinamenti scolastici - Istruzione non statale - Diritto allo 

studio - Ambito territoriale di Palermo” con le competenze di cui all’art. 2 del D.M. 

18 dicembre 2014, n. 923 ivi incluse “le funzioni vicarie in caso di assenza o 

impedimento del Direttore Generale” 

DECRETA 

Art. 1   La consistenza della dotazione organica per l’a.s. 2022/23 relativa all’insegnamento 

della religione cattolica nelle Istituzioni scolastiche statali della Sicilia, suddivisa per 

scuola dell’infanzia e primaria e per scuola secondaria di I e di II grado, è determinata 

come indicato nell’unita tabella che fa parte integrante del presente decreto. 
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Art. 2  Entro i limiti indicati in tabella, i Dirigenti degli Ambiti Territoriali effettuano, per 

ciascuno dei ruoli indicati all’articolo 1, comma 1, della legge n. 186 del 2003, la 

ripartizione dei posti dell’organico di diritto, con riferimento al territorio di pertinenza 

di ciascuna Diocesi. 

 

Art. 3   I Dirigenti scolastici che, ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, hanno disposto, 

nella fase di adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto, incrementi 

del numero di classi a causa della variazione del numero degli alunni iscritti, 

provvedono a comunicare all’Ambito Territoriale e alla Diocesi, competenti per 

territorio, l’incremento orario derivante dall’istituzione di classi, al fine 

dell’acquisizione (o dell’ottenimento) degli spezzoni di orario di insegnamento della 

religione cattolica necessari, in relazione alle scelte delle famiglie e degli alunni. 

 

Art. 4  Per effetto di quanto prescritto all’articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 

212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, i Dirigenti 

scolastici provvedono, nella medesima fase di adeguamento dell’organico di diritto 

alle situazioni di fatto, alla soppressione degli spezzoni di orario conseguenti ad 

accorpamenti di classi. 
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Il Dirigente Vicario 

Luca Gatani 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 
DOTAZIONE ORGANICA INSEGNANTI DI RELIGIONE 

CATTOLICA A.S. 2022/23 

PROVINCIA 
SCUOLA  

INFANZIA E PRIMARIA  
SCUOLA SECONDARIA 

 I E II GRADO  

AGRIGENTO 79 62 

CALTANISSETTA 49 42 

CATANIA 213 160 

ENNA 32 26 

MESSINA 120 86 

PALERMO 239 183 

RAGUSA 62 45 

SIRACUSA 73 61 

TRAPANI 82 60 

TOTALI 949 725 
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Al Sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale e 
all’Albo 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali  

della Sicilia 

Alle OO.SS. Scuola – regione Sicilia 
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