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Oggetto: Disponibilità a svolgere ore di attività alternative all’insegnamento della religione cattolica  
 

Premesso che sono state individuate 4 ore da attribuire all’insegnamento della materia alternativa all’IRC,si 

invitano i docenti in servizio eventualmente interessati a svolgere le suddette ore, per l’attività di cui all’oggetto, a 
compilare l’allegato modulo e ad inviarlo simultaneamente a vais00400r@istruzione.it e ds@isisbisuschio.it  entro 

e non oltre le ore 11.00 del giorno 12 gennaio 2022. 
Si ricorda che ai fini dell’affidamento delle ore alternative all’IRC, si devono 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 fosse 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 2022.  

 

Come da delibera n.27 del Collegio docenti del 14.12.2021 inoltre si procederà secondo i seguenti Criteri interni: 

a. Le disponibilità avanzate saranno prese in considerazione solo nel rispetto del quadro orario già vigente 
che non potrà subire modifiche; 

b. precedenza a chi assicura maggiore copertura delle ore da assegnare per un massimo di 6 ore e non 
inferiore al 50% delle ore da assegnare; 

c. A parità di disponibilità per lo stesso numero di ore si procederà mediante sorteggio.  

Prospetto ore da assegnare: 

 Lunedì Mercoledì 

 

Giovedì 

 1 ora    

2 ora 2°T – 2°F 5°L  

3 ora 1°F   

4 ora   5° A 

    

  La Dirigente Scolastica 

                                                                      Maria Carmela Sferlazza 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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