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Circ. n. 091                                                                                 Roma, 22 ottobre 2018 

 

 

A tutti i docenti  

 

Ai docenti referenti di sede per il D.S. 

 

Al I collaboratore del D.S. 

prof. Francesco Leone 

 

Al II collaboratore del D.S. 

prof.ssa Veronica Toms 

   

p.c. agli alunni e rispettivi genitori interessati  

 

 

Oggetto: Individuazione disponibilità personale docente per prestazione di 

didattica alternativa all’Insegnamento della Religione cattolica. 

 

 

 

Come di rito e verificato il consolidamento alla data odierna dell’organico docenti, 

quindi del relativo orario di servizio (e delle lezioni), in conformità ed applicazione 

della nota MEF prot. n. 26482 del 7 marzo 2011, che prevede per il reclutamento del 

personale in oggetto l’osservanza del seguente ordine di priorità: 

 

1. personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola; 

2. docenti dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario 

d’obbligo; 

3. personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato 

apposito contratto a completamento dell’orario d’obbligo; 

4. personale supplente appositamente assunto, non potendo ricorrere ad una 

delle ipotesi sopra specificate, 

 

si invitano i docenti in indirizzo di cui ai suddetti punti 1, 2, 3 e disponibili alla 

prestazione del servizio  di didattica alternativa all’Insegnamento della Religione 

cattolica a trasmetterne comunicazione formale all’indirizzo istituzionale 
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rmis08200l@istruzione.it di questa amministrazione entro e non oltre venerdì 26 

ottobre 2018, specificando la tipologia d’interesse. 

 

I docenti referenti di sede per il D.S. ed il I e II collaboratore del D.S., rispettivamente 

il prof. Francesco Leone e la prof.ssa Veronica Toms, supporteranno per 

competenza la procedura relativa al reclutamento in oggetto. 

 

 

 

                                                                                    Il dirigente scolastico  

                                                                                    Prof. Flavio De Carolis  

                                                                  (Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                         dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993) 
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