
Dirigente Scolastico 

…………………….. 

…..………………… 

 

 

 

Oggetto: documentazione di rito 

 

Egr. Sig. Dirigente, 

   a seguito della richiesta di presentazione dei documenti di rito per i contratti a 

tempo determinato di religione cattolica, da quanto è a mia conoscenza, questi vanno presentati solo 

all’atto del primo contratto di lavoro insieme ai titoli di studio e all’idoneità canonica (presente 

nella proposta di nomina) come prevede il D.P.R. 751/85. 

 

L’art. 37 del nuovo CCNL, richiamando l’art. 47 del CCNL del ’95, dice che gli insegnati di 

religione cattolica vengono assunti “secondo la disciplina di cui all’art 309 del D.lgs. n. 297 del 

1994, mediante contratto di incarico annuale che si intende confermato qualora permangano le 

condizioni (cioè monte orario) ed i requisiti (cioè idoneità ecclesiastica) prescritti dalle vigenti 

disposizione di legge”. A conferma di questo, infatti, lo stesso articolo continua citando l’intesa fra 

Ministero e Conferenza Episcopale italiana.. 

Quindi il docente di religione cattolica non è un supplente ma un incaricato annuale. 

La documentazione di rito per gli incaricati annuali di religione è già stata ampiamente normata 

dopo l’anno 1994 anno a cui fa riferimento l’attuale CCNL dalle seguenti comunicazioni e circolari 

ministeriali: 

 

* Comunicazione di servizio del Ministero del 3/10/1996, n. 2577. 

 

* Comunicazione di servizio del Ministero del 10/09/1999, prot.2126. 

 

* CM D13/71944 del 10/08/1999. 

 

* Nota del Ministero del Tesoro del 13/03/98, prot. 225474. 

 

* La CM n. 399 del 29/09/98 al punto 3 parla in modo esplicito degli incarichi annuali e delle 

supplenze di religione cattolica (la dicitura è identica al nuovo CCNL); al punto 5 a), dedicato alle 

comunicazioni al S.I.M.P.I., la CM dice: “l’obbligo della presentazione della documentazione di 

rito prescritta sussiste solo in occasione del primo contratto a tempo determinato stipulato come 

prevede espressamente l’art. 18 – comma 6 del CCNL sottoscritto il 04.08.95, confermandosi 

pertanto, quanto indicato nella c.d.s. prot 2577 del 03.10.96”. 

 

Spero di avere chiarito la questione, rimango comunque a Sua disposizione per ogni eventuale 

chiarimento. 

Distinti saluti 

 

Firma 

 

Poggio Mirteto,                   

 


