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Albo 

Atti  

Sito web 

p.c. DSGA 
 

Oggetto: Conferimento ore eccedenti l’orario d’obbligo per “attività alternativa all’insegnamento della religione 

cattolica” - Personale a tempo indeterminato.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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 RGS – IGOP prot. nr. 26482 del 07/03/2011 in materia di pagamento delle ore alternative 

all’insegnamento della religione cattolica;  

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 verbale del Collegio docenti ed accertato che sulla base delle esigenze organizzative di questo Istituto 

scolastico è sorta l’esigenza, per l'anno scolastico 2019/2020, di garantire l’attività didattica per “ora alternativa 

all’insegnamento della religione cattolica”, per complessive ore 4 (quattro ore) a quattro alunni da assegnare secondo 

le specifiche modalità individuate dalle succitate circolari ministeriali;  

Vista l’assegnazione dei docenti alle classi prot.3502/C1a  del 02 settembre 2019;  

Considerato il piano di utilizzo;  

Vista la circolare di avviso disponibilità di ore eccedenti l’orario d’obbligo per “attività alternativa all’insegnamento 

della religione cattolica” prot. 4247/C1 del 01 ottobre 2019;  

Considerata la manifestata disponibilità dei docenti ad effettuare ore eccedenti l’orario d’obbligo;  

Visti i dispositivi di orario docenti pubblicati sul sito WEB  
 

DECRETA 
 

l’assegnazione delle ore eccedenti l’orario d’obbligo per “attività alternativa all’insegnamento della religione 

cattolica” alle docenti  per l’a. s. 2019/20, a partire dal 7 ottobre 2019 alla classe degli alunni che ne hanno fatto 

come di seguito indicato:  

 

Docente Ore Classe  

Napolitano Maria 1 2 A 

       Telese Assunta 1 3 C 

Autariello Nicoletta  1 3 D 

Cavargan Daniela 1 3 O 
Ai sensi dell'art. 14 co.7 DPR 275/1999 dell'8 marzo, entro 15 giorni dalla pubblicazione, chiunque abbia interesse può proporre 
reclamo. Decorsi 30 giorni l'atto diverrà definitivo. Avverso l'atto definitivo o l'esito del reclamo è ammesso ricorso al Giudice 
Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro ai sensi dell'art.63 del dlgs 165/2001, previo tentativo facoltativo di conciliazione. 
 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Rosaria Guerriero Firma 

autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3 comma 2, del 

D.Lgs. 39/93 
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