
                       
 
 

USR VENETO -  Direzione Generale  - Ufficio III  (Riva di Biasio  1299  - 30135  Venezia) 
   tel. 041 2723-127/130/131/132 -  fax 041 2723118  -  e- mail:  ufficioterzo.veneto@istruzione.it 

 

 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO  
 DIREZIONE GENERALE 

Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135  VENEZIA 
Ufficio III – Personale della Scuola 

MIUR/AOODRVE/UFF.III/767/C21                                                   Venezia, 22 gennaio 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  

 
 
OGGETTO: Autorizzazione nomina docenti  con  ore eccedenti o docenti supplenti per  
                svolgimento attività alternative insegnamento Religione Cattolica. 
 

Si rende  noto alle SS.LL. che questo Ufficio, sulla base delle numerose segnalazioni 
inviate dalle SS.LL., ha ripetutamente illustrato  al MIUR la difficile  situazione in cui versano 
moltissime  istituzioni scolastiche del Veneto a causa dell’impossibilità di organizzare le attività 
alternative all’insegnamento della religione cattolica o di garantire agli studenti “non 
avvalentisi” le ore di studio individuale assistito richieste all’atto dell’iscrizione, in assenza di 
docenti con ore a disposizione. 

 
Nel merito  lo scrivente, in assenza di diverse indicazioni da parte del MIUR e allo scopo 

di consentire l’attivazione delle predette attività, autorizza le SS.LL. a nominare il 
personale docente strettamente necessario, ricorrendo a due modalità di nomina:  
 
- attribuendo ore eccedenti, con il loro consenso, a coloro che hanno già raggiunto l’orario 

di cattedra, 
 
 oppure, qualora non sia praticabile tale soluzione, 
 
- nominando personale docente supplente. 
 

Nel caso in cui sia praticabile la prima soluzione (attribuzione ore eccedenti) , le 
SS.LL. avranno cura di individuare, per quanto possibile, docenti che non insegnano nella 
classe/classi degli alunni interessati alle attività alternative, in modo da  assicurare, sia per gli 
alunni “avvalentisi” che per quelli “non avvalentisi” il rispetto del principio della “par 
condicio”.  

 
 Nel caso in cui si renda necessario adottare la seconda soluzione (nomina 

supplente), si rammenta che i relativi oneri gravano sul bilancio delle istituzioni scolastiche. 
 
Restando a disposizione per eventuali chiarimenti , si inviano cordiali saluti. 
 

         IL DIRETTORE GENERALE 
         F.to Carmela Palumbo 
autorizzazione DS nomina per svolgimento attività alternativeIRC genn.2010 


