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Prot. n. 850/IRC/2014                        Latina, 31/07/2014 
 

       
A tutti gli IdR  
Della Diocesi 

SEDI 
 
 

Carissimi Colleghi,  
     la normativa vigente dispone che l’intesa raggiunta tra l’Ufficio 

Scolastico Regionale e gli Ordinari diocesani venga comunicata ai dirigenti scolastici 
direttamente dal Dirigente Regionale (cfr L. 186/2003 art. 3, commi 8 e 10). Le scuole 
riceveranno quindi direttamente dall’USR il decreto dirigenziale con i nominativi dei 
docenti utilizzati per il prossimo anno a copertura delle esigenze orari e, sia quelli a tempo 
indeterminato che gli incaricati annuali. 

Tuttavia tutti gli IdR della Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno potranno 
conoscere in anticipo la composizione della proposta di nomina consultando sul sito 
www.diocesilatina.com. 

Nel giro di alcuni giorni sarà verosimilmente possibile consultare anche il decreto 
dirigenziale sul sito www.usrlazio.it. 

Ricordo a tutti gli incaricati annuali (gli IdR della quota del 30%) che sono tenuti a 
firmare il contratto presso la/e scuola/e di utilizzazione il 1° settembre, verificando che 
detto contratto abbia durata annuale (1 settembre – 31 agosto) e dichiari la corretta 
qualifica professionale (insegnante di religione con incarico annuale e non supplente 
annuale). 

Gli IdR, sia a tempo indeterminato che determinato, che svolgono il proprio orario di 
servizio esclusivamente nella scuola dell’infanzia con cattedra completa, cioè 16 sezioni, 
hanno diritto ad un contratto di 25 ore, ai sensi della nota MPI n. 20530 del  29/10/07. 

I docenti che quest’anno vengono incaricati per la a prima volta sono convocati 
presso l’Ufficio per l’IRC in Curia venerdì 29 agosto alle ore 10.00, per ricevere importanti 
comunicazioni riguardo l’avvio delle attività scolastiche. 

Ricordo che tutti gli insegnanti sono tenuti ad effettuare la presa di servizio il 1° 
settembre, salvo diverso accordo con il proprio Dirigente Scolastico. La tempestiva presa 
di servizio è importante soprattutto per gli incaricati annuali, affinché non risultino 
interruzioni di carriera. 

Vi saluto con affetto. 
 

     Il Responsabile dell’Uff. per l’IRC 
               Fausto Luigi Lanzuisi  
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