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Prot. (segnatura)
CIRCOLARE N. 51
Al personale Docente
Sede

OGGETTO : ore eccedenti l’orario di insegnamento per lo svolgimento dell’ora alternativa all’insegnamento IRC
VISTO l’Accordo tra Repubblica Italiana e Santa Sede, sottoscritto il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo
1985 n. 121 ;
VISTI l'art. 88, comma 4 del DPR 31/5/1974 n. 417, l'art. 6 del DPR 10/4/1987 n. 209, l'art. 3, comma 10, del DPR
23/8/1988 n. 399 e i CC.CC.NN.LL. Comparto Scuola del 4/8/1995, del 26/5/1999, del 24/7/2003, del 29/11/2007 e il
C.I.N. del 31/08/1999, in materia di trattamento economico per le attività aggiuntive e le ore eccedenti
d'insegnamento;
VISTA la C.M. MIUR n. 316 del 28 ottobre 1987;
VISTA la nota della Ragioneria Generale dello Stato n. 26482/2011, trasmessa dal Miur con nota prot. n. 1670/2011;
VISTA la nota MEF – SPT prot. 87 del 07/12/2012 secondo cui sono state recepite le modalità operative dettate dal
MIUR per la gestione delle attività alternative alla religione cattolica;
VISTO il monitoraggio sulle richieste effettuate al momento dell’iscrizione e all’inizio del corrente a.s.;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 1 settembre 2018 che individua l’ordine delle classi di concorso
interessate

Si comunica
che sono da attribuire ai docenti interni dell’Istituto le seguenti ore per lo svolgimento delle attività formative e
didattiche previste dalla normativa vigente sulla tematica Legalità, Cittadinanza e Costituzione.
Come deliberato dal Collegio dei Docenti del 1 settembre 2018 le classi di concorso interessate sono, in ordine
gerarchico, le seguenti:
•
•
•
•
•

A046 Scienze giuridico-economiche
A019 Filosofia e storia
A018 Filosofia e scienze umane
A011 Discipline letterarie e latino
A013 Discipline letterarie, latino e greco

La normativa prevede il seguente ordine di assegnazione, interno alle singole classi di concorso così come sopra
ordinate:
1.

personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola;

2.

docenti (a TI e, in subordine, a TD) dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto
all’orario d’obbligo;

3.

personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto
a completamento dell’orario d’obbligo;

4.

personale supplente appositamente assunto, non potendo ricorrere ad una delle ipotesi sopra
specificate.

Nelle ipotesi suddette, i docenti non potranno essere scelti tra quelli già in servizio nella classe degli alunni richiedenti
l’insegnamento della materia alternativa a IRC.
Nel caso 2.:
-

in caso di più docenti appartenenti a diverse classi di concorso, sarà data la precedenza a quello/i della classe
di concorso sovraordinata gerarchicamente nell’elenco di cui sopra;

-

in caso di più domande di docenti appartenenti alla medesima classe di concorso, sarà data la precedenza al
docente a TI rispetto a quello a TD;

-

nel caso di più docenti a TI della medesima classe di concorso sarà data la precedenza al docente in posizione
più elevata nella graduatoria di Istituto, non tenendo conto delle precedenze.

-

Nel caso di più docenti a TD della medesima classe di concorso sarà data la precedenza a quello collocato più
in alto nelle graduatorie di provenienza.

I docenti interessati sono invitati a dare la propria disponibilità entro il 7 novembre p.v.
Le ore da coprire sono le seguenti e dunque la disponibilità deve essere data tenendo conto della compatibilità con
il proprio orario di servizio:
•
•
•
•
•

Martedì: I (2Csc) II (1Bcl*), IV (3Bcl) e VI (3Acl e 2Asc) ora
Mercoledì: III (4Ecl) e IV (5Bcl) ora
Giovedì: I (1Dcl*) e IV (3Bsc) ora
Venerdì: II (2Ccl) e IV (1Acl*) ora
Sabato: III (4Dcl) ora

Le classi con asterico (*) sono collocate nella sede di Via Odescalchi e dunque potranno essere assegnate solo a
docenti che non abbiano l’ora immediatamente precedente o immediatamente successiva di lezione nella sede di
Via Padre Reginaldo Giuliani.
La domanda dovrà contenere la data e dovrà essere consegnata esclusivamente alla segreteria del personale, che
rilascerà protocollo. Si terrà conto esclusivamente delle domande giunte e protocollate entro i termini stabiliti.

Avverso il presente avviso è possibile motivato reclamo al Dirigente Scolastico entro 5 gg dalla pubblicazione

.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Carlo Firmani
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo
3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993

