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IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98, con particolare riferimento a quanto disposto dall’art. 8; 
 
VISTO il Decreto ministeriale 18 dicembre 2014 di organizzazione e compiti degli uffici di livello 
dirigenziale non generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana, con particolare 
riferimento a quanto disposto dall’art. 3; 
 
VISTA la legge 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, con particolare riferimento 
all’art. 2; 
 
VISTA la nota del M.I.U.R. prot. 18917 datata 27 luglio 2016, con la quale è stata trasmesso lo 
schema di decreto interministeriale relativo alle disposizioni sulla determinazione degli organici 
del personale insegnante di religione cattolica per l’anno scolastico 2016/2017, in corso di 
perfezionamento, con allegata tabella A  
 
CONSIDERATA la dotazione organica degli insegnanti di religione cattolica assegnata dalla citata 
tabella A all’USR della Toscana, pari a 932 posti; 
 
ESAMINATI i dati di organico trasmessi a sistema informativo dalle istituzioni scolastiche, integrati 
dalle comunicazioni pervenute, nella materia, dagli Uffici di ambito territoriale della Toscana 
anche in relazione agli intervenuti adeguamenti alle situazioni di fatto; 
 
INFORMATE le OO.SS. regionali del personale IRC della Toscana; 
 

DECRETA 
 

1. La dotazione organica del personale insegnante di religione cattolica assegnata all’U.S.R. per la 
Toscana dalla tabella A allegata allo schema di decreto interministeriale relativo alle 
disposizioni sulla determinazione degli organici del personale insegnante di religione cattolica 
per l’anno scolastico 2016/2017, in corso di perfezionamento, è ripartita tra le Diocesi della 
regione e confluisce nei due ruoli di cui all’art. 1 della citata legge n. 186/03 come indicato 
nella tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto; 
 

2. I dirigenti degli Uffici di ambito territoriale dell’U.S.R. per la Toscana, ai sensi dell’art. 3 del 
D.M. 29 dicembre 2009, formalizzeranno i conseguenti provvedimenti di assegnazione dei 
posti alle istituzioni scolastiche ricomprese nelle Diocesi di competenza, assegnate come 
elencato nella tabella in calce riportata. I dirigenti degli Uffici di ambito territoriale ai quali è 
assegnata competenza su diocesi che comprendano anche istituzioni scolastiche ricadenti nel 
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territorio di province limitrofe si coordineranno, ove necessario, con i dirigenti degli uffici di 
ambito territoriale competenti nelle dette province. 

 
Ufficio V - Firenze Diocesi di Firenze 

 
Ufficio IX – Lucca e 
Massa Carrara 

Diocesi di Lucca 
Diocesi di Massa Carrara e Pontremoli 

Ufficio VI - Arezzo Diocesi di Arezzo, Cortona e 
Sansepolcro 
Diocesi di Fiesole 

Ufficio X - Pisa Diocesi di Pisa 
Diocesi di S. Miniato 
Diocesi di Volterra 

Ufficio VII - Grosseto Diocesi di Grosseto 
Diocesi di Pitigliano, Sovana e 
Orbetello 

Ufficio XI – Pistoia e 
Prato 

Diocesi di Pescia 
Diocesi di Pistoia 
Diocesi di Prato 

Ufficio VIII – Livorno Diocesi di Livorno 
Diocesi di Massa Marittima e 
Piombino 

Ufficio XVIII - Siena Diocesi di Monte Oliveto Maggiore 
Diocesi di Montepulciano, Chiusi e Pienza 
Diocesi di Siena, Colle Val d’Elsa e Montalcino 

 
3. Ferma restando l’individuazione del personale eventualmente in soprannumero sull’organico, 
sulla base delle graduatorie articolate per ambiti territoriali diocesani di cui all’art. 10 comma 4 
dell’ordinanza ministeriale n. 244 dell’8 aprile 2016, concernente norme in materia di mobilità 
degli insegnanti di religione cattolica per l’anno scolastico 2016/2017, disposte, giusta delega 
contenuta nel DDG 87/2016, dai competenti dirigenti degli Uffici di ambito territoriale, si 
intendono confermate per il corrente anno scolastico le sedi assegnate per utilizzazione agli 
insegnanti di religione cattolica, al permanere delle condizioni indicate dalla norma citata. 
 

              IL DIRETTORE GENERALE 
                  Domenico Petruzzo 

 
 
 

 Ai dirigenti degli Uffici territoriali dell’U.S.R. per la Toscana 

 Agli Uffici scuola delle Diocesi ed Arcidiocesi della Toscana 

 Alle OO.SS. regionali del personale I.R.C. della Toscana 

 All’albo – Sede 


		2016-08-05T08:50:03+0000
	PETRUZZO DOMENICO




