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Prot. n. vedi segnatura

- Ai Docenti di scuola Secondaria di I°
- Agli atti
- Al sito web

OGGETTO: Disponibilità ad effettuare ore di Attività Alternative all’Insegnamento dell’IRC eccedenti
l’orario di servizio - Indicazioni operative relative all’attribuzione delle A.A. all’IRC nell’I.C. di Mussolente

Si ricorda che, ai fini dell’affidamento delle stesse, il Dirigente Scolastico deve osservare le disposizioni
vigenti, ovvero deve osservare le fasi previste dall’USR Veneto che ha già fornito precise indicazioni
sull’organizzazione delle predette attività, come da circolare datata 12/10/2020.
Pertanto, ai fini della copertura delle predette ore i Dirigenti scolastici sono tenuti a osservare le
disposizioni vigenti, che di seguito si riassumono:
a) prioritariamente devono attribuire le ore di attività alternative ai docenti a tempo indeterminato in
servizio nella rispettiva scuola, con precedenza nei confronti degli eventuali docenti totalmente in esubero e
successivamente nei confronti di quelli che hanno l’obbligo di completare l’orario di cattedra. Si precisa
che non è possibile, per i docenti titolari di cattedra orario esterna, completare l’orario nella prima scuola
con ore di attività alternative.
b) nel caso in cui non si possa procedere come indicato nel precedente punto a), i Dirigenti scolastici
devono conferire le ore alternative alla Religione Cattolica come ore eccedenti l’orario di cattedra fino al
limite massimo di 6 ore.
Come previsto dal comma 4 dell’articolo 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001 n. 448 e come ribadito
dall’art. 2, comma 3, dell’O.M. n. 60 del 10.7.2020 l’assegnazione spetta a coloro che, in servizio nella scuola
come docenti a tempo indeterminato e come supplenti con nomina fino al termine dell’anno scolastico o fino
al termine delle attività didattiche, abbiano già completato l’orario di cattedra ed abbiano manifestato la
propria specifica disponibilità.
L’invito a comunicare la disponibilità a svolgere le ore alternative come ore eccedenti deve essere
rivolta a tutti gli insegnanti in servizio, ad eccezione dei docenti di Religione cattolica, per ovvie ragioni di
opportunità. L’invito ad effettuare le attività alternative come ore eccedenti non potrà inoltre essere rivolto
ai docenti di Scuola dell’infanzia e ai docenti di Scuola primaria in servizio per orario di cattedra, in
applicazione di una pronuncia della Corte dei Conti secondo cui ai citati docenti non possono essere
attribuite ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo.

c) qualora non sia possibile procedere nemmeno sulla base di quanto previsto nei punti precedenti,
i Dirigenti scolastici potranno stipulare contratti a tempo determinato prioritariamente con supplenti
già in servizio per orario inferiore a cattedra, ai fini del completamento dell’orario, e quindi stipulare
contratti a tempo determinato ex novo con aspiranti inclusi nelle graduatorie d’istituto.

Nelle ipotesi illustrate alle lettere b) (ore eccedenti) e c) (stipula contratti a tempo determinato), la
retribuzione decorre dalla data di inizio delle attività e termina il 30 giugno 2021 (termine attività didattiche
a.s. 2020/21).

Coloro che intendono proporsi (compatibilmente con le norme di cui sopra e dell’orario personale di servizio)
debbono compilare l’allegato modello e restituirlo a questa presidenza entro le ore 12.00 del 03/11/2020.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Giacomo Bompadre
(Firmato digitalmente ai sensi del D.LGS 82/2005 e ss.mm.ii)
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Al Dirigente Scolastico
dell’ I.C. di Mussolente
dott. Giacomo Bompadre

OGGETTO: Comunicazione disponibilità ad effettuare ore di attività alternative all’insegnamento della
religione cattolica

Il/La sottoscritt….. ……………………………………………………………………. in servizio presso ………………………………….
………………………………………………………………………………. in qualità di docente a T.I./T.D. (disciplina/classe di
concorso:………………………….) con orario di servizio effettivo di n. ………… ore, presa visione della presente
circolare
DICHIARA
la propria disponibilità per l’a.s. 2020/2021, ad effettuare ore di attività alternative all’insegnamento della
religione cattolica.

Data / /

Firma
___________________________

