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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
Direzione Generale – Via Ponte della Maddalena, 55 – 80142 Napoli
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto ministeriale n. 205, datato 02.08.2022, che dispone, nelle more dell’espletamentodel
concorso da bandire, ai sensi dell’art.1 bis, comma 1, del D.L. 29.10.2019 n. 126, convertito con
modificazioni dalla legge 20.12.2019 n.159, per l’anno scolastico 2022/2023, lo scorrimentodelle
graduatorie di merito del concorso riservato, per esami e titoli, di cui al decreto dirigenzialeMIUR
del 02.02.2004 a posti di insegnante di religione Cattolica, compresi nell’ambito territoriale di
ciascuna diocesi, nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nella scuola di istruzione
secondaria di I e II grado;
Visto il contingente assegnato alla Regione Campania, pari a 8 posti per il ruolo nella scuola
dell'infanzia/primaria e 68 posti per il ruolo nella scuola secondaria di I e II grado, per un totale
di posti 76;
Visto l’art. 2, comma 1, del citato decreto ministeriale, che assegna al Direttore Generale il compito
di definire il numero delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il
personale insegnante a livello di ciascuna diocesi;
Visto l’art. 2, comma 5, del citato D.M. che dispone le assunzioni in ruolo esclusivamente nei posti
vacanti e disponibili in organico di diritto di ciascuno dei due ruoli previsti dall’art. 1 dellalegge
186/2003;
Tenuto conto della consistenza delle graduatorie dei concorsi riservati, banditi con decreto
dirigenziale del 02.02.2004, ove:
n. 10 docenti sono inseriti con riserva nella graduatoria infanzia/primaria, rispettivamente n. 2
nella diocesi di Aversa, n. 2 nella diocesi di Ischia, n. 4 nella diocesi di Sorrento e n. 2 nella diocesi
di Vallo;
n. 9 docenti sono inseriti con riserva nella graduatoria scuola secondaria I e II grado,
rispettivamente n. 1 nella diocesi di Benevento, n. 4 nella diocesi di Caserta; n. 4 nella diocesi di
Salerno.
Preso atto che nella diocesi di Caserta (ruolo secondaria I e II grado) si è proceduto alla revoca
dell’idoneità di una docente e della rinunzia al ruolo dell’Ins. Di Gregorio Raffaella, nata a
Maddaloni (CE) il 18.04.1956;
Vista la circolare ministeriale prot. 14337 del 13.07.2007, che prevede la possibilità di
compensazione del contingente destinato ai due concorsi;
Preso atto che il numero dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto delle singole diocesi,in
relazione alla consistenza della graduatoria concorsuale per il ruolo infanzia/primaria, consente

n.12 immissioni in ruolo, a fronte di n. 8 immissioni autorizzate dal contingente ministeriale, di
cui al D.M. 205 del 02.08.2022.
Preso atto, altresì che, per assenza in alcune diocesi della regione di posti vacanti e disponibili in
organico di diritto o per mancanza di iscritti nelle graduatorie concorsuali delle singole diocesi, è
possibile autorizzare solo n. 6 assunzioni nel ruolo di scuola secondaria di I e II grado, in misura
inferiore al contingente ministeriale, di cui al D.M. 205 del 02.08.2022, pari a n. 68 posti;
Valutata la possibilità di effettuare la compensazione di posti da destinare alle immissioni in ruolo
tra i due ruoli (infanzia/primaria e scuola secondaria di I e II grado), in quanto rientrante nel
limite del 70% dei posti di insegnamento della religione cattolica complessivamente funzionanti
nell’organico, di cui all’art.2, comma 1, della legge 186/2003 e nel contingente complessivo
ministeriale assegnato alla regione Campania per le nomine in ruolo, pari a n. 282;
Informate le organizzazioni sindacali;
DECRETA
Ai sensi dell’art. 2 del decreto M.I. n. 205, datato 02.08.2022, il contingente per le assunzioni con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il personale docente di religione cattolica è così
definito per ogni ruolo e per le singole diocesi della Regione Campania:

RUOLO INFANZIA / PRIMARIA
DIOCESI
ARIANO
AVERSA
CASERTA
SALERNO
SORRENTO
VALLO

POSTI PER IMMISSIONE IN RUOLO
1
3
5
1
1
1

TOTALE

12

RUOLO SECONDARIA DI I E II GRADO
DIOCESI
CAPUA
CASERTA
VALLO

POSTI PER IMMISSIONE IN RUOLO
3
2
1

TOTALE

6
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