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Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali degli 

Uffici Scolastici Regionali 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

di ogni ordine e grado 

 

Agli Ordini Diocesani competenti per il 

territorio  

 

 

Oggetto: procedure di avvio dell’anno scolastico – disposizioni particolari per 

gli insegnanti di religione cattolica”  e chiarimenti sulla stipula e gestione dei 

contratti dei docenti di religione cattolica incaricati annuali. 

 

Il MIUR ha diramato con CM prot. n. 38905 del 28 agosto 2019  le Istruzioni e 

indicazioni operative in materia di conferimento supplenze al personale docente 

educativo ed  ATA,  in merito ai docenti IRC ha  di religione per l’a.s. 2019/2020 ha 

ricordato  che dal 1 settembre 2017 è entrato in vigore il sistema di qualificazione 

professionale stabilito dall’Intesa di cui al D.P.R. 175 del 20 agosto 2012 che prevede, 

tra l’altro, il possesso di titoli di studio ecclesiastici per poter accedere all’insegnamento 

della religione cattolica.  

Qualora l’Ordinario diocesano non disponga di un numero sufficiente di docenti 

qualificati per soddisfare tutto il fabbisogno orario nel territorio di sua competenza, 

stante l’esigenza prioritaria di assicurare il servizio, si potrà ricorrere a personale 

docente non ancora in possesso dei titoli di qualificazione previsti dal citato D.P.R. 

175/12, purché inseriti nei previsti percorsi formativi. Tali docenti, ancorché impiegati 

su posti effettivamente vacanti e disponibili, dovranno essere assunti con contratti dal 1 

settembre sino al termine delle lezioni. Ove poi il titolo di studio richiesto sia conseguito 

entro il 31 dicembre 2019, potrà darsi corso alla trasformazione del contratto in 

incarico annuale. Ove al contrario il titolo sia conseguito oltre tale data, quest’ultimo 

potrà essere fatto valere in termini contrattuali solo a far data dal 1 settembre 2020. 
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Al fine di garantire la continuità nella corresponsione dello stipendio ai docenti 

di religione incaricati annuali si comunica che il SIDI il 26/08/2019 ha pubblicato sulla 

homepage una nota relativa all’apertura delle funzioni per l’inserimento dei contratti 

IRC per l’anno scolastico 2019/2020, seguendo il percorso: “Fascicolo personale 

scuola->Gestione giuridica e retributiva contratti scuola”. 

 

Si raccomanda, pertanto, il puntuale assolvimento delle pocedure esposte nella 

Nota MIUR 15826 del  31-07-2017: 

 Gli Istituti scolastici inseriranno in SIDI, utilizzando le specifiche funzioni, i 

contratti relativi ai docenti incaricati annuali di religione cattolica secondo le 

procedure indicate nella nota prot. n. 2966 del 1 settembre 2015 della Direzione 

Generale per la gestione giuridica e retributiva dei  contratti scuola; 

 i docenti incaricati annuali di religione cattolica sono tenuti a prendere servizio 

tempestivamente il primo settembre di ogni anno, presso l’Istituto scolastico di 

destinazione. 

 I DS e i  DSGA inseriranno tempestivamente i contratti dei docenti in oggetto 

ed entro il 5 settembre provvederanno a convalidare e trasmettere a NoiPA , ai 

fini del pagamento,  i contratti dei docenti incaricati di religione cattolica. 

Il Dirigente 

Giuseppe Bordonaro 

documento firmato digitalmente ai sensi 

del cosiddetto Codice 

dell’Amministrazione Digitale e 

normativa connessa 
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