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Roma 9 ottotE 2009

Al Mídgtero dell'E€onomia s dellg Firanze
Drpartimc[ta dcil'Amftinistiazione Gcno*le del
pcfsonale e dci Scrvizi del îaJqfq
Dir€"ione g€neÉlc doi Servizi del Tesoîa
Ufficio V
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D^aq^.* Qostu y^ .l' 1a+a*h 'rolaà.za ' u r E . rv

rror N. AoODGPER15258

OggettF: IrNegnaoti di Raligionc con nomina a tempo indcteffiinato îegli jstituri di
iflîuzio!.e secordaîiÀ di prirno gEdo- Eattrú'nerto econoniipo,

Si fa riÈriBcnto alla nota del 25 scfiefib1r 2009, pteL n. 106115, di codefia
Dirczione Centrale ó si coltwúca che la scrivente non pró chc confgmafé quatto già asscfito
dall'Ufficio Scola!îico Reglonalc per il Vareto con la noú del 12.6,2009 in fiqib rlle modalità dj
inquadrabenta degli iDjegnami di r€iigiore cattolica lominati nelle isfinfii dl istruziorc s€oordÀÌia
dì primo grado.

Lr prqposiio gi richiMa l'.ltfctlzígne di codeFta Amministrrzione sul fafto che
qu$to Ministero ha ritsnúo di proc,cdsre con le nodalità not6 in EpplicarioE€ di uua precisa
disposi*ione legìslativa. rincait'ile nelìa previsjonc normadva di cui alì'att I, comma 1 della logge
1862001 e succesrive modifichr.

Talc dirposizione, ia effetti. prevcde, per l'irrscgnafi1èofo dóìl8 r€ligianÈ Dattoijca.
I'iitituzíoîc di due distinù ruoli r€gionali. arrieolati per ambhi tenitoriali oonispondenti ajlc
did6esi, e individndbili lcí cÍcli rcolasticì prcvìJti d€,ll'ordinaficnto,

Da ciò si deduc€ che rrcll'a,îbÍto dei due aicli scolastici. gli aopiraati possono
essefe noninati indiffefEDterneÍri peî lÀ scuola dell,lnfamia o per la rcuola.primafia (fiimo ciclo) o
psr la secolldaria di irrimo o secoodo grsda (per it sÈcondo ciólo)r è dÉ defle{si lremltlo che í
docelti. nclJ'ambito dcl ciclo di appartenenzr! poissDó tre[sitsJc in sEdq di mobiliÈ(teÍitodale c
profcssioltale) senza j vioaoli,)he caratterizzano f passeAgi di ruolo della gcúErdlità degli ahri
docefitij là cui inEriFgione in ruola, i succcsÉivi wiluppi di caniera e lc questioni rclative alÌa
mobililÀ sono strehament€ coD!€ssi el porscsso di derflninati rcquisiti. con padioolare riguardo a
quollo dcl posscsso dclla spccifìce classe di abjliEziono, rcquisito.da cui Dregcinde il docerrtc cli
teligione cattolica j!1 qqdnto i titoli di accesso lescindàrio dEl posrcsso di utra srreciÈca
@ pwto 4 d€ll,Intesa di cui al citero art, t. cofi ma l.
della.lcgge l36/2003.
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5i ritiene peÈltp apponuno riohiamare il oootenulo del DPR 399/19E8' iclEtjvo

att'accordo per ii';;;"'*;"6;L ùAaiilll I'a p.'sonaJc de1-,coq!Ér1..scuola- clle ha

s'rÀbihro, peî gLj i 5e91enri di t€hgtone "*iiit "o ou**ro e'onom;cii.equilalerle ! ouel o

sDctrahrc ai docenti ìauîeaf dt:'La scuo'a t"ì"iàoi" 'uout'o'" : e crcllc dcìla scuÒla rngi'lni ed

nÌ"m"nt"re 
Lc dispo$ízio.i dí cuì al eitàto DpR 3gq/88. barr,,ro s€fipre trovato applicazions

îrei cDnto i aegli tRi, a!"he a 6eguì1o dcll efttrara in vìgote doi D'L'!a Ú 2tl1994' per cui'

J".iLi* i.r.,il a de1 '.rolc, neg'inserramerlo della reiigiqne cattolio€ ne!. lecondo clclo di

;;;;;J;o**- *'idcfie la qeccssità di marlten"e t'ie gtahrs anche nella fattis?ecie in Damla '
Là legge 1t6/2006' islitulivo del ruolo degli ioreglanti di religione canolica' non

ha Drcvisro, per I docentì do a scuoh secondaria Cr pri:no grado, ia for,îazione di una pfÀduuoria
jrr"e;'ià'i".ú, ì;r'-ài"un*t a.u.i,*lzlone se"ondaria di secondo gado^ esscodo possibile

non]nl" inaimtt"nr","eDtÈ. dalìe slessa etidLaldris- pet il primo o il secoldo SEado
Il DPR 3i9119E8, r4lati'tr all'acaoÎdo per il triennio coitrattual€ 1988/1990 del

oersona.ie del conparc scuolé. ha stabllito, per Cli iflsegoanti ct Îeligione cattokca della scuoh

;;";";;". ;;;i;*"n,o 6g6n6îì;a6 equ'u 'lcnle a qucllo spenanle a; docenî lauÎeali della scuola

secofldaria di secando gfaclo.
La pidetta disposizione legisiatill è attualmeÍte p]liryn9n.te-'"Jrylt' consjdclelo

che, la sequenza confiartuaie reíatire a1l' EÉ 142.comma4 del CCNL 247 2003- sortosctile il

Joao z r"ut*in :ocs. il cui .outÉusro è 5t3xo s'rcocssivàmeúè integal enî. rgcqilo d.ll'art- ì46

E.i-óèxf "o,nputto scuola. 8l comma 1 , lotlem g)' punto I' hd faío 'qalve .le disPosizioni di cui

Etl,alr '66ccNI.{'8']995.cheE]corfinal.fe4itaì.,Pafgli insegna$ridjreligionerestanoinvigore
le Àorlne di cui ali'art- i3 dcl1a lcgge n. 312 deì t980 e intcgrate dai D P'R 399 del 1988 ffr' 3'

coromi 6 e 7"
Le noî$e pBttizie succe$si"e al pafelc dèl Consiglìo di Sîatq del-25 5 2005 hanhc

coÌrsoeuélltgrnènte compoÍlato' da parie di quest'Anmlristrazione l'qdoziotre dí rm plogriémma

rclatiri alla :icostruzione di canicrs eoèientc cob lc disltosizioDi normarive soÉa citatc'
Tanto ti rapPGsenta a.l line di consentup a Óodesto Miristeftl di hlr'rJll e le

compcterti R.agíonerie Teoiiodali per una corîotía ed wiformc apPliclzionc dclla nofirativq
i!îarzi, citala-

]T DIREITORE QENERALE
Luciano Cfliaprotta
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