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OGGETTO: Utilizzazione docente di Religione Cattolica Santato Anna Maria su posto di scuola dell’Infanzia a.s.
2017/2018
IL DIRIGENTE
VISTA

la nota dell’Ufficio Scuola della Diocesi di Adria- Rovigo, prot. n. 10/FP del 15 giugno 2015 con
cui è stato comunicato il provvedimento di revoca dell’idoneità all’insegnamento della Religione
Cattolica nei confronti dell’insegnante con incarico a tempo Indeterminato Anna Maria Santato, 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;

VISTA

la richiesta del 18/07/2017 con cui la docente Anna Maria Santato chiede di essere utilizzata come
docente di scuola dell’infanzia, presso istituzioni scolastiche di questa provincia;

CONSIDERATO

che la medesima è in possesso del diploma di scuola magistrale nonchè dell’abilitazione
all’insegnamento nella scuola dell’infanzia;

VISTO

l’art. 8, comma 10 del Contratto Collettivo Integrativo Regionale concernente le utilizzazioni e le
assegnazioni provvisorie del personale docente per l’a.s. 2017/18 che prevede, al punto a) la
possibilità di utilizzare i docenti di religione cattolica cui è stata revocata l’idoneità, su posti
eventualmente disponibili di altro insegnamento, per i quali siano in possesso degli specifici
requisiti, dopo le assunzioni a tempo indeterminato;
DISPONE

l’insegnante a tempo indeterminato Anna Maria SANTATO, già docente di Religione Cattolica, per quanto in
premessa, è utilizzata per l’a.s. 2017/2018 su posto comune di scuola dell’Infanzia presso l’Istituto Comprensivo di
Rovigo 2.
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