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           Al Personale Docente della Scuola secondaria di I grado
    
              p.c. Alla D.S.G.A
    

Al sito web

Circ. n. 14

OGGETTO:  Disponibilità  svolgimento  ore  eccedenti  per  attività  alternative  IRC  Scuola
secondaria di I grado- a.s. 2022/2023 

Con la presente,  si forniscono di seguito le indicazioni  operative relative all’attribuzione
delle ore di attività alternative all’ IRC per la Scuola secondaria di I grado. 

Il Dirigente scolastico ai fini dell’affidamento delle ore alternative all’IRC, deve osservare le
disposizioni vigenti (Nota MEF 7 marzo 2011) che prevedono le seguenti fasi:

1. Attribuire prioritariamente le ore di attività alternative ai docenti a tempo indeterminato in
servizio nella rispettiva scuola la cui cattedra sia costituita con un numero di ore inferiore a quello
obbligatorio ai fini del completamento dell’orario d’obbligo (ore a disposizione); 

2.  Nel  caso  in  cui  non possa  procedere  come nel  precedente  punto  a),  conferire  le  ore
alternative alla religione cattolica ai docenti in servizio nella scuola (docenti a tempo indeterminato
o a tempo determinato,  con nomina fino al  termine dell’anno scolastico o fino al termine delle
attività didattiche), dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo,
fino al limite massimo di 6 ore; 

 3. Nel caso non sia possibile procedere sulla base di quanto previsto nei punti precedenti, il
Dirigente  scolastico  provvederà  a  stipulare  contratti  a  tempo  determinato  con  aspiranti  alle
supplenze inclusi nelle graduatorie d’istituto. 

In  ciascuno  dei  casi  precedenti,  la  nomina  e  la  retribuzione  decorreranno  dalla  data  di
effettivo inizio delle attività e avranno effetto sino al 30 giugno 2023.

Pertanto,  si  chiede  ai  docenti  interessati  allo  svolgimento  di  ore  eccedenti,  fino  ad  un
massimo di 6 ore settimanali individuali, di dichiarare la propria disponibilità inviando una mail
all’indirizzo            fgic822001  @i  struzione.it   indicando il giorno settimanale e l’ora di disponibilità
secondo il prospetto riportato di seguito: 

GIORNO ORA CLASSE 
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Martedì 10:20- 11:20 1^C

Mercoledì 10:20- 11:20 2^C

11:20- 12:20 3^A

Venerdì 10:20- 11:20 3^D 

             Si precisa che codesta Istituzione scolastica si riserva di non procedere alla copertura delle
ore (prima ed ultima ora), per effetto dell’acquisizione della richiesta di ingresso posticipato o di
uscita anticipata da parte delle famiglie degli alunni interessati. 

             La dichiarazione di disponibilità, debitamente sottoscritta, dovrà pervenire entro le ore
13:00 di mercoledì 14 settembre 2022, all’indirizzo fgic822001  @i  struzione.it  .  

Il Dirigente scolastico
prof. Umberto RANAURO 
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