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IL DIRIGENTE 

 

Vista la L. n. 18 luglio 2003, n.186 recante “Norme sullo stato giuridico degli insegnanti 

di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado”; 

Visto il Decreto dirigenziale del Miur del 2 febbraio 2004, concernente l'indizione di un 

concorso riservato, per esami e titoli, a posti d'insegnante di religione cattolica 

compresi nell'ambito territoriale di ciascuna Diocesi nella scuola dell'infanzia, nella 

scuola primaria e nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado; 

Visto il DPR n. 175 del 20 agosto 2012 recante “Esecuzione dell'intesa tra il Ministro 

dell'istruzione, dell’università e della ricerca e il Presidente della Conferenza 

episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole 

pubbliche, firmata il 28 giugno 2012”; 

Visto il DM n. 252 del 6/8/2021 recante “Immissione in ruolo dei docenti di religione 

cattolica ai sensi dell’art.1-bis, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, 

recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento 

del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159; 

Vista la nota n. 25068 del 6 agosto 2021, trasmessa dal Ministero dell’Istruzione, inerente 

alle assunzioni a tempo indeterminato del personale insegnante di religione 

cattolica per l’anno scolastico 2021/2022; 

Vista la nota prot. AOODRSI 20873 del 10/08/2021 nella quale si delegano i Dirigenti degli 

Ambiti territoriali della regione Sicilia a curare tutti gli adempimenti connessi 

all’assunzione a tempo indeterminato per l’a.s. 2021/22 dei candidati utilmente 

collocati in graduatoria, rispettivamente per i posti di religione cattolica nelle 

scuole di ogni ordine e grado, d’intesa con gli ordinari diocesani per territorio; 
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Visto il DDG prot. n. 20874 del 10/8/2021 che autorizza l’immissione in ruolo di tre 

docenti di religione cattolica nella scuola secondaria di I e II grado della provincia di 

Siracusa – Diocesi di Noto; 

Vista la nota Prot. IRC 103-1225/2021 della Diocesi di Noto nella quale sono individuati i 

candidati utilmente collocati in graduatoria e forniti di Idoneità rilasciata 

dall’Ordinario diocesano; 

Considerato che la procedura per l’assegnazione della sede di servizio è subordinata all’intesa 

con l’Autorità Ecclesiastica della sede di destinazione; 

Vista la proposta di immissione in ruolo inviata con prot. n. 10250 del 31/08/2021 al 

docente Figura Giorgio; 

Vista l’accettazione della suddetta proposta di immissione in ruolo inviata dal docente 

Figura Giorgio a quest’Ufficio (prot. n. 10295 del 31/08/2021); 

Vista la proposta di immissione in ruolo inviata con prot. n. 10252 del 31/08/2021 alla 

docente Mallia Silvana; 

Vista l’accettazione della suddetta proposta di immissione in ruolo inviata dalla docente 

Mallia Silvana a quest’Ufficio (prot. n. 10294 del 31/08/2021); 

Vista la proposta di immissione in ruolo inviata con prot. n. 10253 del 31/08/2021 alla 

docente Caldarella Alida; 

Vista l’accettazione della suddetta proposta di immissione in ruolo inviata dalla docente 

Caldarella Alida a quest’Ufficio (prot. n. 10293 del 31/08/2021); 

  

  

 

DISPONE 
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d’intesa con l’Ordinario Diocesano di Noto, l’individuazione dei docenti sottoelencati, a fini di 

immissione in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 01/09/2021, con assegnazione alle 

indicate sedi di servizio. 

Il Dirigente scolastico della scuola di titolarità vorrà provvedere alla stipula del contratto di 

immissione in ruolo e a ogni adempimento conseguente. 

 

Numero Dati Anagrafici Sede di servizio 

1 FIGURA GIORGIO, nato il 5/09/1962 a 

Rosolini (SR) 

I.C. “F. D’AMICO” ROSOLINI  (9 ore) – 

I.C. “S. ALESSANDRA” (9 ore) 

2 MALLIA SILVANA, nata il 26/03/1963 a 

Modica (RG) 

ISTITUTO SUPERIORE “GALILEI CAMPAILLA” 

MODICA   

3 CALDARELLA ALIDA, nata il 14/08/1963 

a Noto (SR) 

ISTITUTO SUPERIORE “MAJORANA” AVOLA   

 

I Dirigenti scolastici vorranno provvedere alla stipula del contratto di immissione in ruolo e a ogni 

adempimento conseguente. 

 

 

Per il Dirigente dell’Ufficio 

Il Funzionario Vicario 

Daniela Zappalà 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

mailto:usp.sr@istruzione.it
mailto:uspsr@postacert.istruzione.it
http://www.sr.usr.sicilia.it/


 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio X - Ambito territoriale di Siracusa 

 

 

Dirigente: Nicola Neri Serneri 

Riferimenti: Daniela Zappalà 

Viale Tica n° 149 – 96100 Siracusa - Tel. 0931/447111  

E-mail: usp.sr@istruzione.it - PEC: uspsr@postacert.istruzione.it - www.sr.usr.sicilia.it  

4 

 

 

 

 

 

All’ USR Sicilia – Direzione Generale Palermo 

Alla Diocesi di Noto 

Ai Dirigenti scolastici della Provincia di 

Siracusa 

Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Galilei – 

Campailla” Modica 

Alle OO.SS 

Al  Sito Istituzionale 
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