
        

 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “PLINIO SENIORE” 
Via Montebello, 122 - 00185 ROMA - IX DISTRETTO   

tel. 06 121123905 - rmps27000d@istruzione.it 
www. liceoplinio.edu.it 

          Roma, 25.10.2022 

  

   Ai docenti delle classi concorsuali A53, A17, A54, A11 

del Liceo Plinio 

e degli Istituti scolastici viciniori  

Al DSGA 

Sito 

 
Oggetto: Avviso per il reclutamento di Docenti per l’attuazione delle attività alternative all’insegnamento 
dell’ora di religione cattolica (I.R.C.) — a.s. 2022/23 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

CONSIDERATO 
 
 

VISTA 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

VISTA 
   VISTA  

 

 
CONSIDERATA 
 

 

 

che nei confronti degli alunni/studenti che non si avvalgono dell’insegnamento 

della religione cattolica, devano essere posti in essere tutti gli adempimenti 

necessari per garantire il diritto di frequentare attività alternative, 
la Legge 121 del 25 marzo 1985, 
il DPR n 751 del 16 dicembre 1985; 
la CM n. 368 del 20 dicembre 1985; 

la CM n. 131 del 3 maggio 1986; 

la CM n.316 del 28 ottobre 1987; 

il DPR n. 122 del 22 giugno 2009, 

la nota del MEF n. 26482 del 7 marzo 2011 

la CM n. 110 del 29 dicembre 2011, 

nota del MIUR prot. n. 2852 del /09/2016; 

 

 

l’approvazione da parte del Collegio dei Docenti, in data 28 settembre 2022, 

delle attività alternative all’IRC: Storia della Musica e Beni culturali, 

la necessità di dover individuare  docenti interni o di Istituti posti nelle 

immediate vicinanze, cui attribuire le ore delle attività alternative all’I.R.C, che 
si terranno secondo l’orario in allegato (Allegato 1).   
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emana 

 
il seguente bando per l’individuazione di due o più Docenti per la disciplina di Beni culturali e di Storia 
della Musica, cui conferire le ore alternative alla religione cattolica (I.R.C.) come ora eccedente 
all’orario di cattedra fino al limite massimo di 24 ore. (Come previsto dal comma 4 dell’articolo 22 della 
Legge Finanziaria 28 dicembre 2001 n. 448) 

 
L’incarico comporta 

- l’esclusione del Docente della stessa classe di appartenenza dell’alunno che si avvale 
dell’insegnamento alternativo all’ora di religione e che abbia un orario delle lezioni 
incompatibile con quello su indicato; 

- la partecipazione del Docente ai consigli di classe. 
 
Si invitano, dunque, i docenti interessati a dichiarare la propria disponibilità a ricoprire tale incarico, 
utilizzando il modello di domanda allegata (Allegato 2), da presentare in Segreteria - Ufficio Personale - 
entro e non oltre 26/10/2022 ore 23.59., unitamente ad un curriculum vitae aggiornato. 
 
Si comunica che sarà data priorità nell’assegnazione ai docenti interni all’Istituto; per la disciplina 
di Beni Culturali si seguirà il seguente ordine delle classi concorsuali: A54, A17, A11 con esami di 
Storia dell’arte.  
 
 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Francesca Ortenzi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 

3 comma 2 del D.L. 39/93) 
 

 

 
 


