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   Prot. n. 14284/U.       Torino, 26  settembre 2012 
   Circolare n. 479 
                                                                                                                                                                 
                                                                                      Alle Istituzioni Scolastiche 
                                                                                             di ogni Ordine e Grado    
                                                                                            TORINO e PROVINCIA    
                                                                                      All’  Ufficio Scolastico Regionale per il  
                                                                                             PIEMONTE 
                                                                                     Alla  Ragioneria Territoriale dello Stato 
                                                                                            TORINO 
                                                                                     Alle  OO.SS. Sindacali 
  
                                                                                         

                                                                
OGGETTO: Gestione  decreti ore eccedenti. 
 
     Nell’ottica della semplificazione delle procedure amministrative i contatti con la Ragioneria 
Territoriale dello Stato hanno  portato al raggiungimento di un ulteriore risultato che riguarda i 
provvedimenti relativi alle ore eccedenti. 
    A partire dall’anno 2012/2013 le SS.LL. sono tenute a predisporre i provvedimenti relative alle ore 
eccedenti utilizzando esclusivamente  i modelli che si trasmettono in allegato alla presente 
circolare. 
   I predetti provvedimenti dovranno essere predisposti in duplice copia (una per la scuola ed una per 
l’insegnante), firmati e inviati, dopo averli scannerizzati, in un’unica copia e senza ulteriore 
documentazione alla Ragioneria Territoriale dello Stato al seguente indirizzo di posta certificata: 
RTS-TO.RGS@PEC.MEF.GOV.IT  specificando nell’oggetto: “nome dell’istituzione scolastica – 
provvedimento ore eccedenti – cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale del 
dipendente”. 
    Si precisa che si dovrà provvedere all’invio dei provvedimenti in questione singolarmente  
e non con un invio cumulativo. 
    Le istituzioni scolastiche che abbiano già provveduto a trasmettere i provvedimenti predetti in 
formato cartaceo non dovranno più  provvedere ad ulteriore invii. 
   Si confida nella puntuale osservanza delle disposizioni impartite. 
 
 
 
 

 
                                                                                                                  IL  DIRIGENTE 
                                                                                                               Paola d’Alessandro 

mailto:RTS-TO.RGS@PEC.MEF.GOV.IT


   

 
Intestazione Istituzione Scolastica 

(via____________ cap _______ Città_________ tel____ mail_____, pec____) 
 
 
Decreto. nr _____           del__________ 
 

Oggetto:  Conferimento ore eccedenti l’orario d’obbligo per “attività alternativa all’insegnamento della 
religione cattolica” - Personale a tempo indeterminato. 

 
Visto l’Accordo tra Repubblica Italiana e Santa Sede, sottoscritto il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 

marzo 1985 n. 121 
 

Visti l'art. 88, comma 4 del DPR 31/5/1974 n. 417, l'art. 6 del DPR 10/4/1987 n. 209, l'art. 3, comma 10, del 
DPR 23/8/1988 n. 399 e i CC.CC.NN.LL. Comparto Scuola del 4/8/1995, del 26/5/1999, del 24/7/2003, del 29/11/2007 
e il C.I.N. del 31/08/1999, in materia di trattamento economico per le attività aggiuntive e le ore eccedenti 
d'insegnamento; 

 

Vista la C.M. MIUR n. 316 del 28 ottobre 1987. 
 

Vista la nota RGS – IGOP prot. nr. 26482 del 07/03/2011 in materia di pagamento delle ore alternative 
all’insegnamento della religione cattolica; 

 

Vista le note USR Piemonte prot. 343 del 12/10/2010 e nr. 372 del 04/10/2011; 
 

Vista la nota MEF – SPT prot. 87 del 07/12/2012 secondo cui sono state recepite le modalità operative dettate 
dal MIUR per la gestione delle attività alternative alla religione cattolica; 
 

Visto il verbale del Collegio docenti ed accertato che sulla base delle esigenze organizzative di questo Istituto 
scolastico è sorta l’esigenza, per l'anno scolastico ______/____, di garantire l’attività didattica per “ora alternativa 
all’insegnamento della religione cattolica”, per complessive ore __________ da assegnare secondo le specifiche et 
modalità individuate dalle succitate circolari ministeriali; 
 

Considerato che il Prof______________________ alla stato attuale presta servizio con contratto a tempo 
indeterminato per la classe di concorso _____________ (esempio A025 Disegno e Storia dell'arte) e che lo stesso si è 
reso disponibile a prestare ore eccedenti per attività “alternativa all’insegnamento della religione cattolica” . 
 

Preso atto che il Prof______________________ accetta con la sottoscrizione del presente atto l’attribuzione di 
n______ ore eccedenti (A). 
 

Considerato che il Prof_______________________ risulta essere già titolare per il corrente anno scolastico di 
nr. _____ ore eccedenti attribuite, con separato provvedimento, sulla medesima attività o per altre materie di 
insegnamento (B); 
 

Accertato che le ore eccedenti complessivamente conferite, pari a ___ ore (A+B), rientrano nel limite massimo 
di 6 ore disposte dalla normativa di settore. 
 

DECRETA 
 

Al Prof. (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, nr. partita di spesa fissa), sono conferite 
nr. _____ ore settimanali (vedi lett. A in premessa) eccedenti l'orario d'obbligo per attività “alternativa 
all’insegnamento della religione cattolica” con decorrenza dal ____/___/_______ al 30/06/_______ (per il termine 

EF – SPT prot. 87 del 07/12/2012). finale vedi nota M  
 Tali ore saranno retribuite in (selezionare la voce interessata): 

o Diciottesimi 
o Ventiquattresimi 
o Venticinquesimi 

ai sensi dell’art. 2, comma 6, DPR 209/1987 e successive norme di settore. 
 

Il presente decreto, letto, confermato e sottoscritto per accettazione, viene redatto in duplice copia, e 
viene  inviato telematicamente alla Ragioneria dello Stato per il prescritto visto. 

 
Avverso il presente decreto è esperibile impugnativa ai sensi dell’art. 63 e segg. DLgs 165/2011. 

 
Torino,________________ 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

________________________ 
Firma del docente_____________________ 



   

 
Intestazione Istituzione Scolastica 

(via____________ cap _______ Città_________ tel____ mail_____, pec____) 
 
 
Decreto. nr _____           del__________ 
 

Oggetto: Conferimento ore eccedenti l’orario d’obbligo. 
 

Visti l'art. 88, comma 4 del DPR 31/5/1974 n. 417, l'art. 6 del DPR 10/4/1987 n. 209, l'art. 3, 
comma 10, del DPR 23/8/1988 n. 399 e i CC.CC.NN.LL. Comparto Scuola del 4/8/1995, del 26/5/1999, del 
24/7/2003, del 29/11/2007 e il C.I.N. del 31/08/1999, in materia di trattamento economico per le attività 
aggiuntive e le ore eccedenti d'insegnamento; 
 

Vista la Circolare del Dipartimento per l'Istruzione Direzione Generale per il Personale della scuola - 
Uff. IV - prot. n. 2424 del 7/9/2006, relativa all'inclusione della IIS nella base di calcolo delle ore eccedenti 
l'orario d'obbligo; 
 

Considerato che l'organico di fatto (ore aggiuntive fino al 30 giugno) e/o l'organico di diritto (ore 
aggiuntive fino al 31 agosto) presentano disponibilità residue per l'anno scolastico ______/____, per la classe di 
Concorso __________________________________ (esempio A025 Disegno e Storia dell'arte), per totali ore 
__________, per le quali non risulta personale disponibile; 
 

Considerato che il Prof______________________ alla stato attuale presta servizio con contratto a 
tempo indeterminato per la classe di concorso _____________ (esempio A025 Disegno e Storia dell'arte) e che lo 
stesso si è reso disponibile a prestare ore eccedenti. 
 

Preso atto che il Prof______________________ accetta con la sottoscrizione del presente atto 
l’attribuzione di n______ ore eccedenti (A). 
 

Considerato che il Prof_______________________ risulta essere già titolare per il corrente anno 
scolastico di nr. _____ ore eccedenti attribuite con separato provvedimento (B); 
 

Accertato che le ore eccedenti complessivamente conferite, pari a ___ ore (A+B), rientrano nel limite 
massimo di 6 ore disposte dalla normativa di settore. 
 

DECRETA 
 

Al Prof. (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, nr. partita di spesa fissa), sono 
conferite nr. _____ ore settimanali (vedi lett. A in premessa) eccedenti l'orario d'obbligo, per la classe di 

___________________________ con decorrenza dal ______________ al 31/08/_______. concorso ______  
 Tali ore saranno retribuite in (selezionare la voce interessata): 

o Diciottesimi 
o Ventiquattresimi 
o Venticinquesimi 

ai sensi dell’art. 2, comma 6, DPR 209/1987 e successive norme di settore. 
 
Il presente decreto, letto, confermato e sottoscritto per accettazione, viene redatto in duplice copia, e 
viene  inviato telematicamente alla Ragioneria dello Stato per il prescritto visto. 
 

Avverso il presente decreto è esperibile impugnativa ai sensi dell’art. 63 e segg. DLgs 165/2011 
 
Torino,________________ 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

________________________ 
 
Firma del docente_____________________ 



   

 
Intestazione Istituzione Scolastica 

(via____________ cap _______ Città_________ tel____ mail_____, pec____) 
 
 
Decreto. nr _____           del__________ 
 

Oggetto: Conferimento ore eccedenti l’orario d’obbligo “istituzionali”. 
 

Visti l'art. 88, comma 4 del DPR 31/5/1974 n. 417, l'art. 6 del DPR 10/4/1987 n. 209, l'art. 3, 
comma 10, del DPR 23/8/1988 n. 399 e i CC.CC.NN.LL. Comparto Scuola del 4/8/1995, del 26/5/1999, del 
24/7/2003, del 29/11/2007 e il C.I.N. del 31/08/1999, in materia di trattamento economico per le attività 
aggiuntive e le ore eccedenti d'insegnamento; 
 

Vista la Circolare del Dipartimento per l'Istruzione Direzione Generale per il Personale della scuola - 
Uff. IV - prot. n. 2424 del 7/9/2006, relativa all'inclusione della IIS nella base di calcolo delle ore eccedenti 

; l'orario d'obbligo  
Visto il DM _____ del _________ secondo cui la cattedra di ___________________  (classe di 

concorso) è istituzionalmente regolamentata per numero ore ______ (orario d’obbligo diverso e superiore alle 
18 ore).  
 

Considerato che per l'anno scolastico ______/____, la classe di Concorso 
__________________________________ (esempio A025 Disegno e Storia dell'arte), è costituita da un numero di 
ore settimanali complessivamente paria a ore __________, istituzionalmente eccedenti l’orario d’obbligo; 
 

Considerato che il Prof______________________ alla stato attuale presta servizio con contratto a 
tempo indeterminato per la classe di concorso _____________ (esempio A025 Disegno e Storia dell'arte) e che lo 
dovrà prestare servizio per complessivi ____ /18esimi, di cui nr. _______ ore eccedenti “istituzionali” (A). 
 
 Accertato che il numero di ore eccedenti conferite rientra nei limiti previsti dalla normativa 
vigente;  

 
DECRETA 

 
 
Al Prof. (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, nr. partita di spesa fissa), sono 

conferite nr. _____ ore settimanali (vedi lett. A in premessa) eccedenti “istituzionali”, per la classe di concorso 
_________________________________ con decorrenza dal ____/____/_____ al 31/08/_______. 
  
 Tali ore saranno retribuite in diciottesimi ai sensi dell’art. 2, comma 6, DPR 209/1987 ai sensi 
dell’art. 2, comma 6, DPR 209/1987 e successive norme di settore. 
 
Il presente decreto, letto, confermato e sottoscritto per accettazione, viene redatto in duplice copia, e 
viene  inviato telematicamente alla Ragioneria dello Stato per il prescritto visto. 

 
Avverso il presente decreto è esperibile impugnativa ai sensi dell’art. 63 e segg. DLgs 165/2011. 

 
Torino,________________ 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

________________________ 
 
Firma del docente_____________________ 
 


