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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

Ufficio III - Personale della scuola.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto della Curia Vescovile di Adria-Rovigo, prot. N 114/010 del 17 agosto 2010 con cui è stato
comunicato alla scrivente il provvedimento di revoca dell’idoneità all’insegnamento della Religione Cattolica
nei confronti dell’insegnante con incarico a tempo indeterminato Elena Rizzato, già in servizio presso scuole
della stessa Diocesi;
VISTA la legge 18 luglio 2003, n.186 che detta norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione
cattolica;
VISTO in particolare l’art.4, comma 3 della citata legge che dispone che l’insegnante di Religione Cattolica al
quale è stata revocata l’idoneità può fruire della mobilità professionale nel comparto del personale della
scuola ed ha altresì titolo a partecipare alle procedure di diversa utilizzazione e di mobilità collettiva previste
dall’art. 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO l’art. 8, comma 10 del Contratto Integrativo Regionale concernente le utilizzazioni e le assegnazioni
provvisorie del personale docente per l’a.s. 2016/2017 che prevede, al punto b) la possibilità di utilizzare,
presso gli Uffici Scolastici Territoriali, i docenti di Religione Cattolica cui è stata revocata l’idoneità;
VISTA la richiesta prot. 5579 del 20/06/2017 con la quale il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di
Ferrara chiede la conferma dell’utilizzo presso tale Ufficio della docente Elena Rizzato;
ACQUISITO l’assenso dell’interessata,
DISPONE
l’insegnante a tempo indeterminato ELENA RIZZATO, già docente di religione Cattolica, per quanto in
premessa, è utilizzata per l’a.s. 2017/2018 presso l’Ufficio Scolastico Territoriale di Ferrara.
IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame

All’ins. Elena Rizzato c/o UST di Ferrara
Al Direttore dell’USR Emilia Romagna – Bologna
Al Dirigente UST Ferrara
Al Dirigente UST di Padova e Rovigo
All’Ufficio Scuola Diocesano Diocesi di Adria-Rovigo

e-mail:

Firmato digitalmente da
BELTRAME DANIELA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

drve.ufficio3@istruzione.it C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it
Tel. 041/2723111- 107-127-131-130-132

1

