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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria 
Ufficio legale e del contenzioso 

 
 

Spett.le 
Ministero dell’Economia e delle Finanze 
Ragioneria territoriale dello Stato di Perugia 
Via pec: rts-pg.rgs@pec.mef.gov.it 

 
   E p.c.  Diocesi di Perugia – Città della Pieve 
    Ufficio insegnamento religione cattolica 
    Str. San Galigano 12a 
    06124 – Perugia 
    Raccomandata a/r 
 
 
Oggetto: Ore di programmazione didattica dei Docenti di Religione Cattolica. 

PARERE 
 
Con lettera prot. n. 18005 del 31/12/2015, codesta spett.le Ragioneria 

evidenziava problematiche insorte in relazione alle ore di Programmazione 
didattica dei Docenti di Religione Cattolica. 

In particolare, venivano posti dubbi interpretativi in ordine alla 
possibilità di riconoscere e, quindi, retribuire le ore di programmazione 
didattica dei docenti incaricati su più Istituti Scolastici, con orario inferiore alle 
12 ore su tutti o su alcuni di questi. 

A parere dello scrivente Ufficio, per le ore di insegnamento fino a 10 
non vi è alcun diritto all’integrazione, mentre da 11 ore fino a 21 dovrà essere 
attribuita/retribuita 1 ora di programmazione, ferme restando le 2 ore di 
programmazione da riconoscersi per le 22 ore di insegnamento previste. 

Tutto ciò in virtù della chiara interpretazione fornita dal Miur nelle 
note prot. n. AOODGPER 9774 del 25.09.2013 (All. 1) e prot. n. 2054 del 
27/09/2013 (All. 2), le quali hanno, dunque, superato la precedente circolare 
ministeriale n. 366/1996 (All. 3). 

In base alle suddette note, deve essere riconosciuta e retribuita un’ora 
di programmazione ogni qual volta il docente svolga almeno 11 ore settimanali, 
indipendentemente dal fatto che le stesse vengano svolte su un’unica 
istituzione scolastica o, tramite spezzoni orari o part time, su più istituzioni. 
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Alla luce di quanto espresso, appare auspicabile che, dall’anno 
scolastico in corso (2015/2016), vengano riconosciute le ore di programmazione, 
nei limiti indicati. 

Pertanto, si ritiene opportuno, in un’ottica di omogeneità, rivedere le 
posizioni anche di coloro che, in virtù di una precedente interpretazione 
restrittiva delle norme, si siano visti negato ad inizio del corrente anno 
scolastico tale diritto. 

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, si 
porgono 

Cordiali saluti. 
 

Il Dirigente  
Antonella Iunti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi      
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 
 

All.ti: 
1. Nota Miur  prot. n. AOODGPER 9774 del 25.09.2013; 
2. Nota Miur prot. n. 2054 del 27/09/2013; 
3. Circolare Miur n. 366/1996. 

 
 

 
- A tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di Perugia per le 

determinazioni di competenza. 
- All’Ufficio Scolastico della Provincia di Terni 
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