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Ai Dirigenti  

delle istituzioni scolastiche 

 di ogni ordine e grado 

All’Albo Sindacale 

Ai docenti di Religione Cattolica 

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

Al fine di consentire un regolare avvio di anno scolastico che possa contare sulla continuità 
stipendiale per gli insegnanti di religione cattolica incaricati, ci permettiamo di richiamare alla 
vostra attenzione la recente nota del 31 luglio 2021che riprende, a sua volta, la circolare 15826 del 
31 luglio 2017. 

Rammentiamo i passi da adottare per la stipula dei contratti, secondo la suddetta nota: 

. 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 . 

Si precisa che, per minimizzare le casistiche di mancato rispetto dei passi sopra elencati, è 
opportuno che: 

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

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

- 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; 
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- DS e DSGA con prontezza operino tempestivamente sui contratti dei docenti in 
oggetto. 

Al fine di verificare la correttezza delle procedure, riportiamo anche un breve cenno alla normativa 
riguardante i titoli di accesso all’ insegnamento della religione cattolica. 

• I titoli di qualificazione professionale per accedere all’insegamento di religione cattolica, 

oggi vengono definiti da due fonti normative: DPR 175 Intesa del 2012 e il DM 70 del 2020. 

• Vale la pena ricordare che i titoli di studio che, insieme all’idoneità, sono requisito per 

poter insegnare Religione Cattolica, sono stati stabiliti per la prima volta dall’Intesa del 

1985. Fino al 1984 era sufficiente l’idoneità ecclesiastica, ma dal 1985 l’autorità 

ecclesiastica non può concedere l’idoneità a docenti senza titoli, a meno che vi sia 

mancanza di docenti con titoli di qualificazione.  

• In tal caso, i docenti senza titolo dal 2012 (nota2989/12) possono essere assunti come 

supplenti temporanei e non possono far valutare questo servizio ai fini di una successiva 

progressione economica o di una ricostruzione di carriera. (CCMM 43/92 e 2/01). 

• Per gli Idr di ruolo il possesso dei titoli viene verificato per il concorso dall’Usr. 

•  Per gli idr non di ruolo, la verifica spetta al dirigente scolastico in sede di assunzione in 

servizio. 

• I titoli che qualificano il profilo di formazione degli idr possono quindi essere distinti in tre 

periodi: 

- fino al 31/10/2012 (data della nuova Intesa) titoli previsti dall’Intesa del 1985; 

- dal 31/10/2012 al 31/08/2017 titoli previsti dall’intesa del 1985 e titoli previsti dall’Intesa 

del 2012;   

-  dal 1/09/2017 titoli previsti dall’Intesa del 2012.  

I TITOLI PREVISTI DALL’INTESA DEL 1985 SONO E RESTANO IN REGOLA PER INSEGNARE 

RELIGIONE SE E SOLO SE POSSEDUTI DA COLORO CHE ABBIANO PRESTATO ALMENO UN 

ANNO DI SERVIZIO NELL’IRC ENTRO IL 31/08/2017. 

 

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.  

 La Segreteria Nazionale Dipartimentale 
UIL SCUOLA IRC 
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