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A TUTTI I DOCENTI DI RELIGIONE CATTOLICA 

 

Tramite pubblicazione sul Sito della Diocesi 

 

 

Oggetto: Consegna PROPOSTE DI NOMINA incarico annuale IRC a.s. 2021_22 

 

Anche per quest’anno le proposte di nomina per l’incarico annuale saranno inviate ai docenti 

interessati direttamente nella posta elettronica personale, secondo il seguente calendario: 

entro il 30 Agosto 2021 nomine per i docenti confermati nella stessa sede scolastica e/o con 

orario cattedra completo; 

entro il 31 Agosto 2020 tutte le altre nomine, articolate su più plessi. 

 

Nell’assegnazione delle proposte di nomina, si terrà conto in ordine di priorità: 

 delle indicazioni del Vescovo in base al punto 19 del Decreto vigente (n. 420/2012)  

 delle richieste dei dirigenti scolastici (per alcuni casi particolari) 

 della continuità didattica 

 delle richieste di conferma o di trasferimento espresse dai docenti 

 

Si precisa che le proposte di nomina, una volta approvate dal Vescovo, non verranno 

modificate, salvo errori materiali o per successive determinazioni degli uffici scolastici competenti. 

Come per il passato chiedo la massima collaborazione ai docenti destinatari di incarico anche in 

considerazione che in tanti istituti il numero di fabbisogno orario è cambiato e che non sempre 

possono essere rispettate le aspettative o le richieste pervenute, ancor più se la richiesta confligge 

con altre situazioni. 

 

Infine, si raccomanda ai docenti incaricati di portare immediatamente nelle scuole di 

competenza la proposta di nomina, in modo da poter correggere prima dell’inizio dell’anno 

scolastico (1 settembre 2021) eventuali errori tecnici che potrebbero verificarsi e, soprattutto, per 

poter permettere ai dirigenti scolastici di stipulare i contratti in tempo utile per essere inseriti nel 

sistema informatizzato del MIUR, in modo tale che i docenti incaricati possano usufruire dello 

stipendio già dal mese di settembre. 

 

Auguro a tutti un buon inizio di anno scolastico, auspicando un proficuo lavoro frutto di 

impegno, professionalità e passione per l’insegnamento. 

 

IL DIRETTORE  

         Prof. Carmelo La Porta 

 

 


