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MIUR/AOODRVE/UFF III/1351 /C21                                                Venezia, 9.2.2010     
 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLLE SCUOLE E 
ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO 
LORO SEDI 
 
E,P.C.  
 
AI DIRIGENTI  
UFFICICI SCOLASTICI PROVINCIALI 
LORO SEDI   
 
AI RESPONSABILI REGIONALI  
ORGANIZZAZIONI SINDACALI 
LORO SEDI  
 
AL RESPONSABILE UFFICIO V 

                                                              SEDE 
 
AI RESPONSABILI  DELLE  
RAGIONERIE PROVINCIALI DELLO STATO  
LORO SEDI 
(per il tramite degli U.S.P.) 
 
AI RESPONDABILI  
DIREZIONI PROVINCIALI SERVIZI VARI 
LORO SEDI 
(per il tramite degli U.S.P.) 

 
 

OGGETTO:  Attività alternative all’insegnamento della religione cattolica (o studio e attività  
                 individuali con   assistenza di personale docente). 
        Durata  nomina e Ufficio competente alla retribuzione docenti – CHIARIMENTI 
 
 
 Facendo seguito alla  nota n. prot. 767/c21 del 22 gennaio 2010, con la quale lo 
scrivente  ha autorizzato le SS.LL. a nominare il personale docente strettamente necessario 
alla copertura delle ore di attività alternative all’insegnamento della religione cattolica ,con 
attribuzione di ore eccedenti o mediante nomina di personale supplente, si forniscono i 
seguenti chiarimenti in ordine alla durata della nomina  e all’Ufficio competente alla 
retribuzione.  
 
ORE ECCEDENTI 
  
Tenuto    conto    delle   varie  tipologie di ore    eccedenti   previste  dalla   normativa  vigente  
(sostituzione colleghi assenti, avviamento alla pratica sportiva, copertura ore disponibili in 
classi collaterali , ecc)  è parere di quest’ufficio che le ore per attività alternative 
all’insegnamento della religione cattolica siano assimilabili alle ore eccedenti in classi 
collaterali.  
Tenuto conto della tipologia di  personale docente cui le ore eccedenti in questione possono 
venire attribuite (docenti a tempo indeterminato,supplenti annuali  o fino al termine delle 
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attività didattiche) e cioè retribuito con partita di spesa  fissa dalle Direzioni provinciali dei 
Servizi vari, le stesse Direzioni provinciali sono competenti anche alla liquidazione delle ore 
eccedenti di cui trattasi . 
Si richiama a tal proposito  la nota del MIUR prot. n. 1591 del 10 aprile 2002, consultabile nella 
rete INTRANET, con la quale il predetto Ministero riporta  il testo della circolare del Ministero 
dell’Economia e Finanze n. 235 del 28 marzo 2002.  
Con tale circolare il MEF ha precisato che la liquidazione  delle ore eccedenti prestate in classi 
collaterali  da parte di  personale docente retribuito con ruoli di spesa fissa (docenti a tempo 
indeterminato, supplenti annuali  o fino al termine delle attività didattiche) deve essere a 
carico delle Direzioni provinciali dei servizi vari.  
Per quanto riguarda la durata di detta  retribuzione  la stessa deve  essere corrisposta  fino al 
30 giugno, anche  nel caso in cui le predette ore siano affidate a docenti di ruolo o a supplenti 
con nomina di durata annuale.  
Ciò in quanto le ore per le attività alternative ( o le altre ipotesi  previste dalla normativa quali 
lo  studio o altre attività individuali con assistenza di personale docente), pur essendo 
assimilabili alle ore disponibili in classi collaterali,   non fanno parte  dell’organico 
dell’istituzione scolastica ma vengono attivate, previa programmazione del collegio dei docenti, 
solo in presenza di alunni che scelgono di non avvalersi dell’insegnamento della Religione 
cattolica. (cfr C.M. n. 316 del 28.10.1987). 
 
 
 
NOMINA DI PERSONALE SUPPLENTE 
 
In caso di ricorso a personale supplente mediante scorrimento delle graduatorie d’istituto, lo 
stesso deve essere retribuito, limitatamente alle ore di effettivo impegno, fino al termine delle 
lezioni, con oneri a carico del bilancio delle istituzioni scolastiche.  
 
 
^ ^ ^  
 
Si ritiene utile evidenziare che quanto riportato nelle presente nota (attribuzione ore eccedenti 
o nomina di personale supplente)  si applica anche nel caso in cui la scelta di coloro che non si 
avvalgono dell’insegnamento della Religione cattolica riguardi lo  studio e altre attività 
individuali da svolgersi con   l’assistenza di personale docente, come previsto dalla C.M. n. 316 
del 28 ottobre 1987.  
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
  F.to  Carmela Palumbo 

 
 
 
 
 
 
 
 
          


