
 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
Direzione Generale – Via Ponte della Maddalena, 55 – 80142 Napoli 

Il Direttore Generale 

 

 

Visto  il decreto ministeriale n. 93 datato 08.08.2020 che dispone lo scorrimento delle graduatorie 
di merito del concorso riservato, per esami e titoli, di cui al decreto dirigenziale MIUR del 
02.02.2004 a posti di insegnante di religione cattolica compresi nell’ambito territoriale di ciascuna 
diocesi nella scuola dell’infanzia, della scuola primaria e nella scuola di istruzione secondaria di I e 
II grado; 

Visto il contingente assegnato alla regione Campania pari a 16 posti per il primo ciclo istruzione 
(infanzia/prima area) e n. 76 posti per il secondo ciclo (scuola secondaria di I e II grado). 

Considerato che l’art. 2, comma 1, del citato decreto ministeriale assegna al competente Direttore 
Generale di definire un numero delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il 
personale insegnante a livello di ciascuna diocesi, nell’ambito del contingente regionale di n. 16 
posti (I ciclo) e n. 76 (II ciclo); 

Preso Atto che il contingente regionale assegnato dall’Amministrazione Centrale è stato 
determinato nella base delle cessioni effettive di ciascuna regione ed in misura proporzionale ai 
posti disponibili in organico per l’a.s. 2020/2021, tenendo comunque conto della consistenza delle 
graduatorie dei concorsi riservati banditi con decreto Dirigenziale del 02.02.2004. 

Ritenuto di adottare analogicamente i criteri osservati dall’Amministrazione Centrale per la 
ripartizione dei posti nei due ruoli regionali previsti dall’art.1 della legge 18.07.2003, n. 186 per 
ogni singola diocesi. 

 

 

 D E C R E T A 

ART.1 

Ai sensi dell’art. 2 del decreto Ministro Istruzione n. 93 datato 08.08.2020, il contingente per le 
assunzioni con il rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il personale insegnante di religione 
cattolica è cosi definito per ogni ruolo e per le singole diocesi della Regione Campania: 

 



Primo ciclo (infanzia/primaria) 

Contingente regionale: n. 16 posti 

 

Diocesi 

 

 

Posti 

Aversa 1 

Cerreto Sannita 1 

Napoli 6 

Nola 2 

Salerno 5 

Sorrento 1 

 

Secondo ciclo (scuola secondaria I e II grado ) 

Contingente regionale: n. 76 posti 

 

Diocesi 

 

 

Posti 

Amalfi 1 

Avellino 2 

Aversa 9 

Benevento 4 

Capua 2 

Caserta 1 

Cerreto Sannita 1 

Ischia 1 

Napoli 27 

Nocera 3 

Nola 10 

Pozzuoli 3 

Salerno 7 

Sessa Aurunca 1 

Sorrento 3 

Teggiano 1 

 

                                                                           

                                                                               IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                              Dott.ssa  Luisa FRANZESE 
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