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Prot. AOODRSA.REG.UFF.n.  14564                           Cagliari, 17/09/2013 
 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 
 

 
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994  n. 297; 

- VISTO l’O.M. n. 199 del 21/03/2013 sulla mobilità del personale docente di religione cattolica per 

l’anno scolastico 2013/2014; 

- VISTA l’Ipotesi di bozza CCNI del 15/05/2013 sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del 

personale  docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2013/14; 

- VISTO l’art. 4 del sopra richiamato CCNI a norma del quale le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie degli insegnanti di religione cattolica  sono effettuate avendo riguardo alla ripartizione 

del territorio in diocesi, d’intesa tra il Direttore Generale Regionale e l’Ordinario Diocesano 

competente; 

- VISTO il proprio decreto n. 13876 del 30/08/2013 con il quale questo Ufficio ha disposto le 

utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie degli insegnanti di religione cattolica per l’a.s. 

2013/14; 

- VISTO il proprio decreto di rettifica prot. n. 14443 del 13/09/2013; 

- ACCERTATO il mancato inserimento di rettifiche sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie 

per l’a.s. 2013/14; 

- CONSIDERATA la necessità di integrare il citato decreto di rettifica; 

- SENTITI gli Ordinari Diocesani. 

 

D E C R E TA  
 
 

Con decorrenza immediata gli insegnanti di religione cattolica compresi nel presente decreto sono 

utilizzati o assegnati in sede provvisoria, per l’a.s. 2013/2014, nelle scuole indicate a fianco di ciascuno. 

I Dirigenti scolastici interessati  sono incaricati della notifica del presente provvedimento 

agli insegnanti predetti nelle scuole in cui essi prestano servizio.   
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Ulteriori VARIAZIONI  UTILIZZAZIONI – ASSEGNAZIONI PROVVISORIE 
 INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA  

SCUOLA SEC. DI I° e II° GRADO  
a.s. 2013/2014 

 
               
 
 
DIOCESI DI ORISTANO 
 
Sanna Giuseppina -  var. or. 
IIS Mossa Or. –catt. 
 
Atzori Giuseppe- var. or. 
IIS.Mossa –Brunelleschi Or –ITG  h.8 + h. 1 L. Cl. Or. (semiesonero) 
 
 

 
 

Il presente decreto integra il precedente prot. n. 14443 del 13/09/2013. 
 
 
 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                                         F.to  Francesco Feliziani       
        


