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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Terni LA DIRIGENTE
VISTA

la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante “Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con
protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta
modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica
italiana e la Santa Sede”;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, recante
“Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale
italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche”;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202, recante
“Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale
italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, che
modifica l'intesa del 14 dicembre 1985, resa esecutiva in Italia con decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751”;

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”;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175, recante
“Esecuzione dell'intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della
religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012”;

VISTO

il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado”;

VISTO

il decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

VISTA

la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTO

il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di
protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati e che abroga la direttiva 95/96/CE”;

VISTO

il Regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Terni abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) così
come recepito dal decreto legislativo del 10 agosto 2018, n. 101;
VISTO

il contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale
docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20,
2020/21, 2021/22, sottoscritto in data 6 marzo 2019;

VISTA

l’Ordinanza Ministeriale n. 107 del 29 marzo 2021, che disciplina la mobilità del
personale docente di religione cattolica per l’a.s. 2021/22;

ESAMINATA

la domanda di mobilità professionale presentata dalla docente di Religione cattolica
ZINGARINI BARILINI Vania, per l’anno scolastico 2021-2022;

ACQUISITO

il parere favorevole dell’Ordinario Diocesano interessato;

TENUTO CONTO del provvedimento n. AOODRUM4327/A1 del 09/04/08 con il quale il Direttore
Regionale ha delegato all’A.T.P. di Terni gli adempimenti relativi alla mobilità ed
utilizzazione del personale docente di religione cattolica appartenente ai ruoli della
regione Umbria,
DECRETA
la docente di Religione cattolica ZINGARINI BARILINI Vania, titolare nella diocesi di Perugia - Città
della Pieve, presso l’Istituto Comprensivo Perugia 13 - Perugia (PG), settore formativo primario, è
trasferita al settore formativo secondario della medesima Diocesi.

LA DIRIGENTE
Alessandra GIULIANI
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Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Perugia 13 - SEDE (con preghiera di notifica all’interessata)
All’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria – Uffici I e III
Alle OO.SS. comparto Istruzione e Ricerca
Agli Ordinari Diocesani della Regione Umbria – LORO SEDI
Al sito web istituzionale
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