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Milano, 13/09/2022 

Circ. n. 8 

 

A 

tutti i docenti  

 

Oggetto:  Disponibilità ad effettuare ore di Attività Alternative all’IRC 

In riferimento all’oggetto, qualora interessati, si chiede alle SS.LL. di presentare la propria 

disponibilità entro il 18 settembre 2022

successivamente inviato via mail dalla Vicepresidenza. 

 

Si ricorda che, ai fini dell’affidamento delle ore alternative all’IRC (Attività didattiche e formative, 

attività di assistenza allo studio e/o ricerca individuale), il Dirigente scolastico deve osservare le 

disposizioni vigenti, che prevedono le seguenti 

 

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’ora

2. Nel caso in cui non possa procedere come nel precedente punto, il Dirigente scolastico deve 

conferire le ore alternative alla religione cattolica ai docenti in servizio nella scuola (docenti a 

tempo indeterminato o a tempo determinato, con nomina fino a

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. Qualora non sia possibile procedere nemmeno sulla base di q

precedenti, i Dirigenti scolastici potranno stipulare contratti a tempo determinato con supplenti 

già in servizio per spezzoni orario oppure contratti a tempo determinato ex novo con aspiranti alle 

supplenze inclusi nelle graduator

 

In ciascuno dei casi precedenti, la nomina e la retribuzione decorreranno dalla data di effettivo 

inizio delle attività e avranno effetto fino al termine delle attività didattiche.

 

Nelle ipotesi di cui ai punti 1) 2) e 3), i dirigenti scol

quelli che non siano già in servizio nella classe, solo se si tratta di attività Alternativa. 

 

 
Liceo Artistico Boccioni 

Piazzale Arduino, 4. 20149 MilanoTel. +39 02 480 192 49 Fax +39 02 480 006 80 C.F. 97033710159 Cod.Mecc. MISL03000N Cod. Univ

MISL03000N@pec.istruzione.it Mail:MISL03000N@istruzione.itwww.liceoartisticoboccioni.edu.it

REV. 2 - Pagina 1 di 1 

Disponibilità ad effettuare ore di Attività Alternative all’IRC – a.s. 2022/23

In riferimento all’oggetto, qualora interessati, si chiede alle SS.LL. di presentare la propria 

18 settembre 2022, compilando il modulo Google che verrà 

successivamente inviato via mail dalla Vicepresidenza.  

Si ricorda che, ai fini dell’affidamento delle ore alternative all’IRC (Attività didattiche e formative, 

attività di assistenza allo studio e/o ricerca individuale), il Dirigente scolastico deve osservare le 

disposizioni vigenti, 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, il Dirigente scolastico deve 

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. Qualora non sia possibile procedere nemmeno sulla base di quanto previsto nei punti 

precedenti, i Dirigenti scolastici potranno stipulare contratti a tempo determinato con supplenti 

già in servizio per spezzoni orario oppure contratti a tempo determinato ex novo 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 fino al termine delle attività didattiche. 

Nelle ipotesi di cui ai punti 1) 2) e 3), i dirigenti scolastici avranno cura di scegliere i docenti tra 

quelli che non siano già in servizio nella classe, solo se si tratta di attività Alternativa. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Gabriella Maria Sonia Conte

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

comma 2 del d.lgs. n. 39/1993
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a.s. 2022/23 

In riferimento all’oggetto, qualora interessati, si chiede alle SS.LL. di presentare la propria 

, compilando il modulo Google che verrà 

Si ricorda che, ai fini dell’affidamento delle ore alternative all’IRC (Attività didattiche e formative, 

attività di assistenza allo studio e/o ricerca individuale), il Dirigente scolastico deve osservare le 

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 

rio d’obbligo (ore a disposizione). 

2. Nel caso in cui non possa procedere come nel precedente punto, il Dirigente scolastico deve 

conferire le ore alternative alla religione cattolica ai docenti in servizio nella scuola (docenti a 

l termine dell’anno scolastico o 

fino al termine delle attività didattiche), dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto 

uanto previsto nei punti 

precedenti, i Dirigenti scolastici potranno stipulare contratti a tempo determinato con supplenti 

già in servizio per spezzoni orario oppure contratti a tempo determinato ex novo con aspiranti alle 

In ciascuno dei casi precedenti, la nomina e la retribuzione decorreranno dalla data di effettivo 

 

astici avranno cura di scegliere i docenti tra 

quelli che non siano già in servizio nella classe, solo se si tratta di attività Alternativa.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Gabriella Maria Sonia Conte 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 


