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Prot.n. 7176 F.P. Teramo,     16   ottobre   2014

Al prof. Marco GROSSI
Alla Direzione Terr.le del Tesoro Uff.VI -TE
Alla Ragioneria Terr.le dello Stato Uff.III-TE
All’Albo - Sede

OGGETTO: Assegnazione ore aggiuntive di lezione per la copertura delle ore relative alle attività alternative
all’insegnamento della religione cattolica nei confronti di alunni che hanno scelto di non avvalersi di tale
insegnamento:
- con ore eccedenti l’orario d’obbligo
- con contratto a tempo determinato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge n.121 del 25.03.1985 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;
VISTI gli artt. 520 e 521 del D.Lvo n° 297 del 16/04/1994 concernenti il testo unico delle disposizioni legislative in materia
di istruzione;
VISTO il D.M. del 13/06/2007 con il quale è stato emanato il regolamento per il conferimento delle supplenze al
personale docente ai sensi dell’art. 4 della Legge 03/05/1999, n°124;
VISTO il modello 2 del 03/04/2014 inviatoci dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Teramo relativo alla dotazione organica
del personale docente di questa scuola per l’anno scolastico 2014/2015;

VISTA la nota della Ragioneria Generale dello Stato n. 26482 del 07/03/2011 relativa alla liquidazione delle competenze
per le ore di attività alternative all’insegnamento della religione cattolica;
TENUTO CONTO che la C.M. n.316 del 28.10.1987 sancendo l’obbligo di organizzare le predette attività, consente,
qualora nella scuola non siano presenti docenti totalmente o parzialmente in soprannumero, o 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;
TENUTO CONTO che mediante l’utilizzo di docenti totalmente o parzialmente in soprannumero in servizio in questa
Istituzione Scolastica e/o tenuti al completamento dell’orario d’obbligo non è stato possibile coprire le suddette ore;
CONSIDERATO che, per l’a.s. 2014/15 risultano da coprire complessivamente n. 08 ore di attività alternative all’ Irc che
si rende necessario attribuire ai sotto indicati insegnanti che hanno dato la propria disponibilità secondo quanto stabilito
dal comma 4 art.22 Legge Finanziaria 28/12/2001, n.448:

 Insegnante a tempo indeterminato Enzo D’AMARIO
 Insegnante a tempo indeterminato Piera DI EUSEBIO
 Insegnante a tempo indeterminato Marco GROSSI
 Insegnante a tempo indeterminato Luciana PALUCCI
 Insegnante a tempo determinato Laura CORTELLINI

CONFERISCE
All’insegnante a tempo indeterminato Prof. Marco GROSSI, cl. Concorso AD00, n. 01 ore eccedenti oltre l’orario di
cattedra, nella classe 3^B per lo svolgimento  di attività alternative all’insegnamento della religione cattolica dal
15/10/2014 al 30/06/2015
Per tale incarico, ai sensi dell’art. 3 - comma 10 – del D.P.R. 399/1998, sarà corrisposto un compenso pari a 1/18 dello
stipendio in godimento, compresa la 13^ mensilità, per l’intera durata delle attività didattiche
La spesa graverà sul capitolo 2155 del bilancio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Beatrice MANCINI

PER ACCETTAZIONE Prof. Marco GROSSI

_____________________________________


