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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994  n. 297;  

- VISTA la legge 18 luglio 2003, n. 186; 

- VISTO il CCNL, comparto scuola, sottoscritto il 29.11.2007; 

- VISTO il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno 

scolastico 2017/18, sottoscritto l’ 11 Aprile 2017 prorogato per l’anno scolastico 2018-2019; 

- VISTA l’O.M. n. 207 del 09 Marzo 2018 concernente la mobilità del personale docente di religione 

cattolica per l’anno scolastico 2018/19; 

- VISTA l’ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, 

educativo ed ATA  per l’a.s. 2018/2019 sottoscritto il 28/06/2018, in attesa del completamento della 

complessa procedura prevista dalla legge; 

- TENUTO CONTO  che il M.I.U.R., nelle more dell’emanazione dello schema di decreto 

interministeriale  sulle dotazioni organiche del personale docente per l’a.s. 2018/19, ha comunicato 

che per il predetto anno scolastico la dotazione organica del personale docente di religione cattolica 

per la regione Sardegna, ammonta a numero 502 posti; 

- ATTESO  che le utilizzazioni degli insegnanti di religione cattolica sono effettuate avendo riguardo 

alla ripartizione del territorio in diocesi, d’intesa tra il Direttore Generale Regionale e l’Ordinario 

Diocesano competente; 

- VISTO il Decreto di questo Ufficio n. 14965 del 31.08.2018, recante le utilizzazioni del personale 

docente di religione cattolica per l’a.s. 2018/19; 

- VISTE le proposte di modifica delle utilizzazioni disposte  con il citato Decreto n. 14965/2018, 

formulate dagli Ordinari delle diocesi di Sassari, Cagliari, Ozieri ed Oristano, volte ad una 

ottimizzazione dei posti assegnati al personale docente di religione delle diocesi in argomento; 

- CONSIDERATO che le proposte formulate dagli Ordinari delle diocesi di Sassari, Cagliari, Ozieri ed 

Oristano, risultano idonee a consentire un più efficiente impiego del personale docente di religione 

cattolica, utile ad una migliore erogazione del servizio pubblico connesso al diritto all’istruzione;  

- VISTE le intese intercorse tra il M.I.U.R. – U.S.R. per la Sardegna e gli Ordinari delle diocesi di 

Sassari, Cagliari, Ozieri ed Oristano, per la rettifica delle utilizzazioni del personale docente di 

religione cattolica in servizio presso le diocesi in argomento per l’a.s. 2018/19, disposte con Decreto 

n. 14965/2018; 
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D E C R E TA  

 

Art. 1)  Per quanto indicato in premessa, le utilizzazioni disposte con Decreto n. 14965/2018 per l’a.s. 

2018/19, presso le diocesi di Sassari, Cagliari, Ozieri ed Oristano, sono così rettificate: 

 

 

DIOCESI DI CAGLIARI 

Serra Elisabetta – variazione oraria 

IC Randaccio-Tuveri-Don Milani 18h. inf. + Circ. Didattico Lilliu h.6 inf. = 24 + 1h disp 

 

Piras Maria Paola – variazione oraria 

ITCG Sanluri h.15 + IPSAR Villamar h.3 = C.O. 

 

DIOCESI DI ORISTANO 

Pintus Rita – variazione oraria 

IC Villamar h.12 + IC Isili h.10 + 2 progr 

 

DIOCESI DI SASSARI 

Simula Maria Franca – Variazione oraria 

IC Ittiri h.12 + IC Usini h.6 = C.O. 

 

Nieddu Tonina – Variazione Oraria 

IIS Paglietti Porto Torres h.18 (Nautico h.17 + SMAT h.1) 

 

DIOCESI DI OZIERI 

Ledda Pietrina – Variazione Oraria 

IPIA Oschiri h.10 + Liceo Scienze Umane h.8 = C.O. 

 

 

 

Art. 2) I provvedimenti di utilizzazione di cui al citato Decreto n. 14965/2018 non oggetto delle rettifiche 

di cui all’articolo precedente, sono confermate. 

 

 

Avverso le determinazioni assunte con il presente Decreto, gli interessati possono esperire le 

procedure previste dalla normativa vigente. 

 

 

 

IL  DIRETTORE GENERALE                

        Dott. Francesco FELIZIANI 
 

 

 

 

 

 

-Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni di ogni ordine e grado della Regione Sardegna- LOSO SEDI 

-Agli Ordinari Diocesani –LORO SEDI 

- Ai Dirigenti degli Uffici V- VI- VII- VIII –Ambiti Territoriali – LORO SEDI 

- Alle OO.SS. Scuola -LORO SEDI 

- Al Sito WEB  




