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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

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

- 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 i grado;  

- 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; 

- CONSIDERATO che detta dotazione è stata determinata dal M.I.U.R. in ragione del 70% del 

numero di posti teorici calcolato sulla base del numero di ore di insegnamento di religione 

impartite in ciascuna scuola della regione, così come acquisite al Sistema Informativo dalle 

istituzioni scolastiche; 

- ATTESO che compete  agli Uffici scolastici regionali la ripartizione dei posti della dotazione 

organica con riferimento al territorio di pertinenza di ciascuna diocesi; 

- RITENUTO di effettuare detta ripartizione in proporzione al numero di posti teorici calcolato 

sulla base del numero di ore di insegnamento di religione impartite in ciascuna diocesi ed in 

ciascuno dei due ruoli regionali; 

- CONSIDERATO che è prevista la possibilità di costituire posti di insegnamento con contributi 

orari di gradi di istruzione anche differenti, purché appartenenti al medesimo ruolo regionale; 

 

 

D E C R E TA  

 

 

Art. 1) La dotazione organica dei docenti di religione cattolica assegnata alla Sardegna per 

l’anno scolastico 2018/19, pari a 502 posti, è ripartita tra le diverse diocesi e fra i due ruoli regionali 

come segue: 
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1° SETTORE – INFANZIA + PRIMARIA 

ALES ALGHERO CAGLIARI IGLESIAS LANUSEI NUORO ORISTANO OZIERI SASSARI TEMPIO 

15 15 91 21 14 22 21 8 36 28 

 

 

 

 

 

Avverso le presenti determinazioni è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Sardegna nel 

termine di 60 giorni, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine 

di 120 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale dell’U.S.R. per la 

Sardegna. 

 

 

 

 

                                                                                                     IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                       Dott. Francesco FELIZIANI 
                                                     Firmato digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. 

                                               e disposizioni ad esso connesse 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 
Agli Ordinari Diocesani –LORO SEDI 

Alle OO.SS. scuola – LORO SEDI  

2° SETTORE – SECONDARIE 1° E 2° GRADO 

ALES ALGHERO CAGLIARI IGLESIAS LANUSEI NUORO ORISTANO OZIERI SASSARI TEMPIO 

11 13 76 18 10 19 22 6 33 23 




