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DDG 1212 28 luglio 2022 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTA  la Legge 18 luglio 2003 n. 186, concernente “Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di 

religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni or- dine e grado” (in G.U. 24.7.2003, n. 

170), con cui “…sono istituiti due distinti ruoli regionali, articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle 

diocesi, del personale docente e corrispondenti ai cicli scolastici previsti dall'ordinamento…”; 

VISTI  i CC.CC.NN.LL. del comparto scuola sottoscritti in data 29 novembre 2007  e 19 aprile 2018; 

VISTA  l’Intesa per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, sottoscritta in data 

28.6.2012, fra il Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca e il Presidente della 

conferenza episcopale italiana; 

VISTO  l’ipotesi di CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo e ATA valevole per triennio 

2022/23, 2023/24, 2024/25, sottoscritto in data 27/01/2022; 

VISTO  il proprio DDG 1024 del 1° luglio 2022 con il quale sono state pubblicate le graduatorie 

definitive per l’anno scolastico 2022/23, distinte per settore formativo e Ambito Territoriale 

Diocesano, degli insegnanti di religione cattolica, al fine di individuare il personale 

eventualmente in soprannumero; 

VISTA la nota MIUR – dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale del personale scolastico 

prot. n. 8204 del 25/02/2022 con la quale è stata diffusa l’O.M. 46/2022; 

VISTA la dotazione organica del personale insegnante di religione cattolica di ciascuna Diocesi della 

Regione Marche per l’a.s.  2022/2023 (decreto Prot. n. 585 del 26/04/2022); 

DETERMINATE le disponibilità dei posti in organico della Regione Marche per l’a.s. 2022/2023; 

ESAMINATE le richieste di modifica della sede di utilizzazione per l’a.s. 2022/2023 pervenute dai di 

religione cattolica; 

 

DECRETA 

 

Art.1 - Sono disposte le modifiche delle sedi di utilizzazione a domanda per l’anno scolastico 2022/2023, 

nell’ambito delle Diocesi di competenza di questo Ufficio Scolastico Regionale e di cui all’allegata tabella 

202207261710. 

 
Il presente decreto è pubblicato sul sito web di questo Ufficio Scolastico Regionale 
http://www.marche.istruzione.it. 
Successivamente alla pubblicazione del presente decreto, saranno stabiliti gli opportuni contatti tra questo 
Ufficio Scolastico Regionale e gli Ordinari delle Diocesi competenti per definire l’Intesa relativa alla sede 
di utilizzazione delle docenti destinatarie dei movimenti.  
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Avverso le risultanze del movimento l’interessato può esperire le procedure previste dall’art. 17 del 
C.C.N.I. citato in premessa. 
  
  IL DIRETTORE GENERALE   
  Marco Ugo Filisetti 
 
 
 
 
 
Allegati: 1 c.s. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Al sito web http://www.marche.istruzione.it/ 
- Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado 
- Ai Dirigenti dell’I. Omnimprensivo S. Egidio e Ancarano (teic83000p@istruzione.it) e dell’ISC 

“Pertini” di Martinsicuro (teic840009@istruzione.it) 
- Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della regione 
- Agli Ordinari diocesani della regione 

 

Dirigente: Luca Pasqualini 
Referente pratica Eva Cossai 
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a.s. 2022/23 PRIMO SETTORE

Cognome Nome Data Nascita Istituto di Titolarità del docente  diocesi di provenienza Orario 
servizio Istituto di destinazione diocesi di destinazione 

RIDOLFI ROSARIA 27/12/1961 
MCIC82200Q   
VIA PIAVE MORROVALLE Diocesi L6\Fermo 24,0 MCIC812005 ALESSANDRO MANZONI Diocesi L6\Fermo 

a.s. 2022/23 SECONDO SETTORE
Cognome Nome Data Nascita Istituto di Titolarità del docente  diocesi di provenienza Orario 

servizio Utilizzo diocesi di destinazione 

FERRONI TANIA 19/10/1968 
APIC81000A   
FERMO IC  DA VINCI-UNGARETTI  Diocesi L6\Fermo 18,0 

APPS030005  LICEO SCIENTIFICO 
STATALE "T. C. ONESTI" Diocesi L6\Fermo 

CORVO MARIA CRISTINA 01/08/1961 ANPC03000B  FRANCESCO STELLUTI 
Diocesi L4\Fabriano - 
Matelica 18,0 ANPS05000Q L.S. VITO VOLTERRA 

Diocesi L4\Fabriano - 
Matelica 
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