
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo 
Ufficio 3° - Ambito Territoriale per la provincia di L’Aquila  

 

 
c/o Scuola Sottufficiali della Guardia di Finanza (Coppito - L'Aquila). 0862 361367 fax 0862 361369   

 csa.aq@istruzione.it           www.csalaquila.it 
 

 

Silvio Catonica:  decreto organico 2017/2018 
 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
 

VISTA la legge 18 luglio 2003 n. 186 concernente “Norme sullo stato giuridico degli 
insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado”; 
 

VISTO la nota del MIUR – D.G. per il personale scolastico – Ufficio IV datata 28/8/2017,  
in base alla quale l’organico regionale per l’insegnamento della religione cattolica viene 
determinato per l’a.s. 2017/18 in 568 posti per la regione Abruzzo, così suddivisi: 74 posti per la 
scuola dell’infanzia, 248 per la scuola primaria, 96 per la secondaria di I° grado e 150 per la 
secondaria di II° grado; 

 
CONSIDERATO che occorre ripartire tra le Diocesi d’Abruzzo n. 397 posti, pari al 70% 

della predetta dotazione organica regionale,  di cui 225 per il I° settore e 172 per il II° settore; 
 
RITENUTO di dover ripartire proporzionalmente i posti di organico attribuiti alla regione 

Abruzzo tra le diocesi insistenti nel territorio regionale e tenuto conto della necessità di 
salvaguardare il personale immesso in ruolo, evitando di determinare soprannumerari; 
 

D I S P O N E 
 

Alla luce delle disposizioni e delle considerazioni riportate in premessa, i posti d’organico 
degli insegnanti di religione cattolica per l’anno scolastico 2017/18, sono così determinati per 
ciascuna diocesi d’Abruzzo: 
 
 

 
n. 

 
Articolazione delle 

diocesi 

Settore formativo 
scuola dell’infanzia 

e primaria 

Settore formativo 
scuola secondaria 

di I e II grado 
1 Avezzano 25 15 
2 Chieti-Vasto 42 37 
3 L’Aquila 15 14 
4 Lanciano-Ortona  9 18 
5 Pescara-Penne 58 42 
6 Sulmona-Valva 10 10 
7 Teramo-Atri 55 35 
 Totali regionali 214 171 
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La presente tabella viene definita con esclusione della consistenza oraria delle istituzioni 
scolastiche ricadenti in diocesi di altra regione (Lazio, Marche e Molise), n. 9 posti I settore e n. 3 
posti II settore. 

 
Il presente provvedimento può essere impugnato esclusivamente mediante ricorso 

giurisdizionale dinanzi al T.A.R. d’Abruzzo o straordinario al Capo dello Stato, nel termine 
rispettivo di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet dell’ Ufficio Scolastico 
Regionale. 
 
 
 
 
                                                                                 Per IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                        Il Dirigente  
                            Amalia Rosella Parisse 

                       Documento firmato digitalmente  ai sensi del 
          Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  

 
 
 
 
 
 
         

 
 
Al Sito dell’ U.S.R. Abruzzo  
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche della regione – LORO SEDI 
Ai Responsabili degli Ambiti territoriali della regione – LORO SEDI 
Alle Diocesi d’Abruzzo – LORO SEDI 
Alle OO.SS. regionali della Scuola – LORO SEDI 
Al Ministero della P.I. – Dipartimento per l’istruzione 
Direzione Generale per il personale della scuola – Ufficio IV – R O M A 
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