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Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali  

 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali degli Uffici 

Scolastici Regionali  

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni 

ordine e grado 

 

Agli Ordinari diocesani competenti per territorio 

E p.c. 

Alla Direzione Generale del Personale Scolastico 

 

Al Servizio Nazionale per l’insegnamento della 

Religione Cattolica – Conferenza Episcopale Italiana 

 

Oggetto: Procedure di avvio dell’anno scolastico - chiarimenti sulla stipula e gestione  dei contratti 
dei docenti di religione cattolica incaricati annuali. 

Facendo seguito alle numerose segnalazioni riguardanti la mancata continuità nella corresponsione 
dello stipendio per i docenti incaricati annuali di religione cattolica, si richiama l’attenzione sulla procedura 
di stipula, acquisizione, convalida e trasmissione dei contratti in oggetto , che risulta efficace soltanto se 
tutti gli attori coinvolti nella stessa operano all’insegna della puntualità e secondo le indicazioni di seguito 
riportate. 

 A partire dal mese di Luglio  - e comunque entro e non oltre il mese di agosto di ogni anno 
solare - gli Ordinari diocesani, in accordo con i Direttori degli Uffici Scolastici Regionali competenti, 
ai sensi dell’art.3, comma 10 della legge 186/2003, comunicano agli Istituti scolastici i nominativi 
dei docenti di religione cattolica proposti per l’assunzione con incarico annuale. Al riguardo, gli 
Ordinari diocesani avranno cura di segnalare tempestivamente agli Istituti scolastici eventuali 
ulteriori modifiche alle proposte di incarico già inoltrate. 

 A partire dalla fine del mese di agosto gli Istituti scolastici inseriscono in SIDI, utilizzando le 
specifiche funzioni, i contratti relativi ai docenti incaricati annuali di religione cattolica secondo 
quanto indicato nella nota prot. n. 2966 del 1 settembre 2015 della Direzione generale per i 
contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica, che ad ogni buon fine si allega. 

  Entro il 5 settembre di ogni anno solare i Dirigenti Scolastici provvedono a convalidare e 
trasmettere a NoiPA ai fini del pagamento i contratti dei docenti incaricati di religione cattolica 
secondo quanto indicato nella succitata nota e nelle successive istruzioni tecniche impartite al 
riguardo . 
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Si precisa che, per minimizzare le casistiche di mancato rispetto dei passi sopra elencati, è 
opportuno che: 

i. gli Ordinari diocesani comunichino agli Istituti scolastici necessariamente entro la fine 
Agosto i nominativi dei docenti di religione cattolica proposti per l’ incarico annuale; 

ii. i docenti incaricati annuali di religione cattolica prendano servizio tempestivamente il primo 
Settembre di ogni anno, presso l’Istituto scolastico di destinazione; 

iii. gli Uffici Scolastici Regionali provvedano ad aggiornare con tempestività nel Sistema 
Informativo del MIUR i dati anagrafici e fiscali delle autonomie scolastiche di nuova istituzione;  

iv. i DS e DSGA con prontezza operino tempestivamente sui contratti dei docenti in oggetto. 

Confidando nella fattiva collaborazione di tutte le parti coinvolte per il raggiungimento 
dell’obiettivo comune di garantire continuità nel pagamento degli stipendi ai docenti incaricati annuali di 
religione cattolica, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

IL DIRETTORE GENERALE (DGRUF)    IL DIRETTORE GENERALE (DGCASIS) 
Jacopo Greco       Gianna Barbieri 
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