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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 Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, 

educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto 

il giorno 6/3/2019 in Roma, presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in sede 

di negoziazione integrativa a livello ministeriale; 

- VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 202 del 8 Marzo 2019 recante disposizioni in materia di Mobilità 

del personale docente di Religione Cattolica per l’anno scolastico 2019/2020 

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

educativo ed ATA per l’a.s. 2019/20 sottoscritto il 12/06/2019, in attesa del completamento della 

complessa procedura prevista dalla legge; 

- 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. 13640 del 30.08.2019, recante le utilizzazioni del personale 

docente di religione cattolica per l’a.s. 2019/20; 

- VISTE le proposte di modifica delle utilizzazioni disposte  con il citato Decreto n. 13640/2019, 

formulate dagli Ordinari delle diocesi di Ales, Cagliari, Oristano, Lanusei e Tempio, 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 Ales, Cagliari, Oristano, 

Lanusei e Tempio, 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 

Ales, Cagliari, Oristano, Lanusei e Tempio, per la rettifica delle utilizzazioni del personale docente di 

Religione Cattolica in servizio presso le diocesi in argomento per l’a.s. 2019/20, disposte con Decreto 

n. 13640/2019; 

 

D E C R E TA  

 

Art. 1)  Per quanto indicato in premessa, le utilizzazioni disposte con Decreto n. 13640/2019 per l’a.s. 

2019/20, presso le diocesi di Ales, Cagliari, Oristano, Lanusei e Tempio, sono così rettificate: 
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DIOCESI DI ALES 
 

Podda Gabriela – variazione oraria 

Liceo classico Piga Villacidro h.9 + Ipsia Guspini sez. Arbus h.7 + h.2 a disp. 
 

Marras Sabrina – variazione oraria 

IIS De Castro Oristano h.17 + h.1 a disp.  

 

DIOCESI DI CAGLIARI 
 

Piras Maria Paola – variazione oraria 

IIS “Colli Vignarelli - Sanluri h.18 (ITCG Sanluri 16h. diurno + 1h. serale + IPSAR Villamar h.1 serale) 
 

Cocco Carla – variazione oraria  

IC Sanluri – Serrenti h.15 infanzia + IC Monastir h.9 infanzia = h.24 + h.1 progr 

 

DIOCESI DI LANUSEI 
 

Pischedda M. Cristina- variazione oraria 

I.C. Tortolì n.2 - h. 20 +  h.2 progr. + h.2 a disp 

 

DIOCESI DI ORISTANO 
 

Saba Marcello – variazione oraria 

Liceo Scientifico Mariano IV Oristano 16 h + Ist. Magistrale Oristano h.2 = C.O. 

 

DIOCESI DI TEMPIO 
 

Canopoli Angela – variazione oraria 

I.C. Aggius h. 14 + I.C. Badesi h.6 + h.2 a disposizione = h.22 + h.2 progr. 

 

Art. 2) I provvedimenti di utilizzazione di cui al citato Decreto n. 13640/2019 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. 

 

 

 

Per IL DIRETTORE GENERALE 

Francesco FELIZIANI 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 

Sergio REPETTO 
 

 
 

 

- Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni di ogni ordine e grado della Regione Sardegna - LORO SEDI 
- Agli Ordinari Diocesani – LORO SEDI 

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

- Alle OO.SS. Comparto Scuola - LORO SEDI 
- Al Sito WEB  
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