
DELIBERAZIONE N. 482 DEL 26 APRILE 2022 

 

DETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA DEI RUOLI REGIONALI DEL 

PERSONALE INSEGNANTE DI RELIGIONE CATTOLICA DELLE ISTITUZIONI 

SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA VALLE D’AOSTA PER L’ANNO 

SCOLASTICO 2022/2023. 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861 (Organici 

delle scuole primarie, secondarie ed artistiche della Valle d’Aosta); 

vista la legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di attuazione dello Statuto speciale 

della Valle d’Aosta); 

visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle 

disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 

grado); 

vista la legge regionale 26 luglio 2000, n. 19 (Autonomia delle istituzioni 

scolastiche); 

vista la legge 18 luglio 2003, n. 186 (Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di 

religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado), e, in particolare, 

l'articolo 1, concernente l'istituzione dei ruoli regionali degli insegnanti stessi, e l'articolo 2, 

concernente le modalità di determinazione e di articolazione delle relative dotazioni 

organiche; 

sentita la proposta dell’Assessore all’istruzione, università, politiche giovanili, affari 

europei e partecipate formulata sulla base delle risultanze dell’applicazione della succitata 

norma e sentite le organizzazioni sindacali scolastiche regionali secondo le procedure di cui 

all’art. 22, comma 8, del C.C.N.L. Comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018; 

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1713 in data 30 dicembre 2021, 

concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del 

bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024 e delle connesse disposizioni 

applicative;  

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione 

rilasciato dal Dirigente della Struttura personale scolastico del Dipartimento Sovraintendenza 

agli studi dell’Assessorato istruzione, università, politiche giovanili, affari europei e 

partecipate ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22; 

ad unanimità di voti favorevoli  

 

D E L I B E R A  

 
 

1) di definire la dotazione organica dei ruoli regionali del personale insegnante di religione 

cattolica delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Valle d'Aosta, in vigore 

dal 1° settembre 2022, come segue: 
 

RUOLO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA=  posti  27 

così ripartiti: 

 scuola dell'infanzia 

 scuola primaria 

n. 

n. 

     6 

    21 

 



 
 

 

RUOLO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO= posti  16 

così ripartiti: 

 scuola secondaria di primo grado 

 scuola secondaria di secondo grado 

 

n. 

n. 

     7 

     9 

 

2)  di dare atto che la relativa spesa trova copertura, per l’anno 2022, sugli impegni nn.4155, 

4156, 4157, 4158, 4159, 4160, 4161, 4162, 4163, 4164, 4165, 4166, 4171, 4172, 4173, 

4175, 4176, 4177, 4178, 4179, 4180, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185, 4186, 4187, 4188, 

4189, 4190, 4191, 4192, 4199, 4200, 4201 e, per l’anno 2023, sui capitoli U0023640 

“spese per retribuzioni in denaro - personale dirigente e docente a tempo indeterminato e a 

tempo determinato annuale o fino al termine delle attività didattiche  (scuola 

dell'infanzia)”, U0023642 “spese per contributi sociali effettivi a carico dell'ente - 

personale dirigente e docente (scuola dell'infanzia)”, U0023643 “spese per altri contributi 

sociali - personale dirigente e docente (scuola dell'infanzia)”, U0023644 “IRAP sui redditi 

da lavoro dipendente - personale dirigente e docente (scuola dell'infanzia)”, U0023647 

“spese per retribuzioni in denaro - personale dirigente e docente a tempo indeterminato e a 

tempo determinato annuale o fino al termine delle attività didattiche  (scuola primaria)”, 

U0023649 “spese per contributi sociali effettivi a carico dell'ente - personale dirigente e 

docente (scuola primaria)”; U0023650 “spese per altri contributi sociali - personale 

dirigente e docente (scuola primaria)”, U0023651 “IRAP sui redditi da lavoro dipendente - 

personale dirigente e docente (scuola primaria)”, U0023652 “spese per retribuzioni in 

denaro - personale dirigente e docente a tempo indeterminato e a tempo determinato 

annuale o fino al termine delle attività didattiche (scuola secondaria)”, U0023654 “spese 

per contributi sociali effettivi a carico dell'ente - personale dirigente e docente (scuola 

secondaria)”, U0023655 “spese per altri contributi sociali - personale dirigente e docente 

(scuola secondaria)”, U0023656 “IRAP sui redditi da lavoro dipendente - personale 

dirigente e docente (scuola secondaria)”, del bilancio finanziario gestionale della Regione 

per il triennio 2022/2024, che presenta la necessaria disponibilità.  

 
 

VS 


