
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO  
“G.MARCONI”  

VIA IONIO SNC, 84091 BATTIPAGLIA   
Codice meccanografico SAIC8AD009 – C.f. 91050600658  

E-mail SAIC8AD009@istruzione.it – Pec saic8ad009@pec.istruzione.it  
Sito web: http://www.icmarconibattipaglia.gov.it 

 
 Ai Docenti della Scuola Sec. di I° grado 

 Alla docente collaboratrice del DS  
 Prof.ssa M.Farabella 

 Al responsabile di plesso Prof.ssa G.De Sio 
 

 All’Albo e al SITO 
 

 Agli ATTI 
 
Oggetto: disponibilità 19^ora. Attività alternative alla Religione Cattolica - Scuola Sec. di I° grado. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
 
Viste  le istanze dei genitori i cui figli non usufruiscono dell’insegnamento della Religione  
                    Cattolica; 
Visto quanto deliberato nel Collegio dei docenti del 10/09/2019; 
Viste le disposizioni MIUR in materia  di cui alla Nota 15750 del 15/10/2018 che stabiliscono le  
                   seguenti priorità di assegnazione ai docenti richiedenti : 
 

 1. personale docente a tempo indeterminato interamente o parzialmente a disposizione della scuola (la qual cosa non 
comporta oneri aggiuntivi) 
 2. docenti che si sono dichiarati disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo (da retribuire come 
ore eccedenti) 
 3. docenti supplenti già titolari di altro contratto con i quali viene stipulato apposito contratto complementare a quello 
d’obbligo (le ore aggiuntive potranno essere liquidate in aggiunta all’orario già svolto relativamente al contratto 
principale) 
 4. infine, in via residuale, anche a personale supplente appositamente assunto a tale scopo (e da retribuire con 
apposita apertura di spesa fissa da parte delle DPT secondo quanto previsto per le supplenze annuali). La durata della 
nomina e della relativa retribuzione sono fissate fino al termine delle lezioni.  

 
COMUNICA 

 
Che l’ora disponibile presso la Scuola Sec. di 1° grado è la seguente: 
LUNEDI’   3^ ORA dalle ore 10:00 alle ore 11:00  Classe I sez. E 
Su disposizione ministeriale, I D.S. avranno cura di scegliere i docenti tra quelli che non siano già in Servizio nella 
classe. 
Si invitano pertanto I docenti interessati a manifestare la propria disponibilità tramite il modello allegato entro e 
non oltre Venerdì, 20 settembre 2019 (consegna brevi manu all’A.A. Busillo Giovanna o inoltro via e-mail 
all’Istituto). 
L’ora indicata come disponibilità non potrà coincidere con quella indicate come ricevimento mensile del Docente. 
Il Dirigente Scolastico, coadiuvato da un’apposita commissione, individuerà il personale a cui proporre 
l’incarico.Nel caso in cui perveranno più istanze  oltre all’esame del Curriculum , verranno considerate le 
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esperienze in insegnamento di attività alternative alla Religione allo scopo di garantire una continuità con le 
attività progettuali adottate nei precedenti anni scolastici. 

                                                                                                      

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT.SSA GIACOMINA CAPUANO 

Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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