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OGGETTO: A.S. 2018/19 – Nomina docenti per la copertura delle ore 
relative alle attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTA la  legge  25.3.1985  di  ratifica  dell’Accordo  addizionale  tra  la 
repubblica Italiana e la Santa Sede, in materia di insegnamento della Religione 
Cattolica nelle scuole pubbliche, che sancisce il diritto  di scegliere se avvalersi 
o non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica;

VISTA la C.M. n. 316 del 28.10.1987 con la quale il Ministro dell’Istruzione 
fornisce indicazioni  in merito all’organizzazione,  nelle Istituzioni  Scolastiche, 
delle  attività  alternative  all’insegnamento  della  Religione  Cattolica  e  alle 
modalità di nomina del personale docente per la loro copertura;

TENUTO CONTO che tale circolare sancendo l’obbligo di organizzare le predette 
attività, consente, qualora nella scuola non siano presenti docenti  tenuti al 
completamento d’orario,  di  attribuire   le   relative ore   a  insegnanti  che si 
dichiarano disponibili  a prestare ore eccedenti  o,  in mancanza, di  nominare 
personale supplente; 

VISTA la  nota USR Lombardia Prot.  n.  MIUR AOODRLO R.U.  15451 del  27 
settembre 2010 recante indicazioni operative nomina docenti per svolgimento 
attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica

CONSIDERATO che per l’a.s. 2018/19 risultano da coprire complessivamente n. 
10 ore di attività alternative ; 

TENUTO CONTO che  non  prestano  servizio  in  questa  Istituzione  Scolastica 
docenti tenuti al completamento dell’orario d’obbligo;

CONSIDERATO  che  entro  il  termine  previsto  hanno  dato  la  disponibilità  a 
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coprire  l'orario  i  seguenti  docenti:  Bernuzzi  Katia,  Caria  Alberto,  Cavalli 
Roberto, Gaboardi Natalia, Lazzari Fabio;

Viste le disponibilità date dai medesimi negli specifici orari;

Visto il programma di massima per l'insegnamento dell'attività alternativa IRC, 
approvato nel Collegio dei Docenti del 19 ottobre 2018

Individua tra le domande ricevute i seguenti criteri/priorità nel 
conferimento dell'incarico

1. docenti di classe di concorso A046 (Scienze giuridico-economiche)
2. docenti di altre discipline (Inglese, Informatica...), docenti ITP

In caso di disponibilità nella stessa ora di più docenti a tempo determinato 
appartenenti allo stesso punto (1 o 2) si dà la priorità al docente con orario 
cattedra inferiore, in caso di ulteriore parità si procede secondo il punteggio 
assegnato nella graduatoria di fascia  di appartenenza 

In base a quanto sopra esposto vengono assegnate le ore  eccedenti come 
di seguito indicato:

giorno ora classe docente

lunedì 3^ora 5^ A itis Bernuzzi Katia
lunedì 4^ora 4^ A itis Bernuzzi Katia
mercoledì 1^ora 3^A ling. Cavalli Roberto
mercoledì 4^ora 3^A LSSA Bernuzzi Katia
mercoledì 6^ora 1^A OP Caria Alberto
giovedì 3^ora 2^A ling Caria Alberto
giovedì 4^ora 1^A cat Lazzari Fabio
venerdì 6^ora 3^A cat /

2^B itis
Gaboardi Natalia

sabato 1^ora 2^A OP Caria Alberto
sabato 2^ora 1^A ling. Caria Alberto
sabato 3^ora 2^B Ling Cavalli Roberto
sabato 5^ora 1^B itis Gaboardi Natalia

Ai docenti sopra individuati verrà conferito personale incarico.

                               LA DIRIGENTE  SCOLASTICA  
Prof.ssa Luisa Caterina Maria Spedini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993
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