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RISPOSTE POSITIVE DEL
MIUR: avvio della procedura per
la stabilizzazione degli Idr entro
i prossimi mesi
Si è svolto nella mattina di oggi (giovedì 28
settembre), presso gli uffici del MIUR, un incontro
ufficiale tra una delegazione del Miur formata dal
Dott. Rocco Pinneri, dalla Dott.ssa Maria Maddalena
Novelli, dal Dott. Tonino Proietti, dal Dott. Luceiano
Chiappetta,
e dal Dott. Giuseppe Minichiello, in
rappresentanza della ministra, Sen. Valeria Fedeli, e
le organizzazioni sindacali Fgu/Snadir, Cisl scuola e
Snals. Per la Fgu/Snadir hanno partecipato il Prof.
Orazio Ruscica e il Prof. Domenico Zambito.
L’incontro era stato richiesto dalla Fgu/Snadir, insieme
a Cisl scuola e Snals, per proseguire il percorso di
approfondimento già avviato nell’incontro precedente
per affrontare con maggiore efficacia la procedura
assunzionale dei docenti di religione e altre
problematiche come il pagamento degli stipendi agli
incaricati annuali di religione.
Il Dott. Pinneri ha immediatamente affrontato la
questione riguardante la predisposizione di una nuova
procedura assunzionale dei docenti di religione. In
particolare ha affermato che sarà bandito un concorso
con le regole precedenti la legge 107/2015 e del DL
59/2017. I posti da mettere a disposizione saranno
quelli utili per la copertura della quota del 70% (legge
186/2003), cioè circa 4.600 cattedre. Ha proseguito
affermando la necessità di interloquire con la Cei, che
sembra interessata alla procedura concorsuale. A tal
fine il concorso dovrà essere organizzato in tempo
utile al fine di evitare l’attivazione dell’applicazione
del comma 131 (divieto di superare i 36 mesi).
La Dott.ssa Novelli ha aggiunto che è necessario
coinvolgere le organizzazioni sindacali interessate
prima del prossimo incontro previsto alla fine di
ottobre per ricevere i suggerimenti circe le linee
orientative per la predisposizione del bando di
concorso.
Il Dott. Chiappetta ha precisato che il Mef non
dovrebbe avere difficoltà a concedere l’autorizzazione
in quanto l’immissione in ruolo degli incaricati annuali
è ad invarianza di spesa.
Continua su www.snadir.it

Acquista i testi per il
concorso: www.adierre.org
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IL MIUR RACCOGLIE DATI DEI
DOCENTI ANCORA PRESENTI NELLA
GRADUATORIA DEL CONCORSO 2004
LLa Fgu/Snadir, assieme a Cisl scuola e Snals, – durante
l’incontro svoltosi presso il Ministero dell’Istruzione il 28
settembre scorso – avevano prospettato l’opportunità di
una verifica del numero dei docenti ancora presenti
nella graduatoria del concorso del 2004 perché non
nominati in ruolo. Sulla base dei dati emergenti da tale
verifica, la FGU/Snadir vuole formulare, in occasione del
prossimo incontro presso il MIUR, la proposta di una
eventuale “proroga” della graduatoria del concorso
2004.
Il Ministero, con Nota prot.0041813 del 4 ottobre 2017
ha richiesto agli Uffici scolastici regionali di comunicare
“la eventuale presenza di candidati non ancora nominati
in ruolo nelle graduatorie di merito di ciascuno dei due
concorsi (scuola dell’infanzia e scuola elementare /
scuola secondaria di primo e secondo grado) indetti con
D.D.G. 2 febbraio 2004 per effetto della legge 186/03”.
Ci sembra un ulteriore importante segnale di
disponibilità, da parte del Ministero, a considerare ogni
possibile ipotesi finalizzata all’assunzione in ruolo dei
docenti precari di religione, che si aggiunge a quella
concorsuale già indicata durante l’incontro del 28
settembre scorso.
Lo Snadir continua la sua battaglia per i diritti di tutti i
docenti di religione, affinché le richieste che da tempo
abbiamo avanzato vengano soddisfatte in tempi brevi e
perché questa categoria professionale si riappropri
finalmente dello spazio che merita all’interno della
scuola statale italiana.

Graduatorie d'Istituto
Personale ATA
Aggiornamento ed inserimento graduatorie di istituto
terza fascia
triennio scolastico 2017/2020
Il Decreto 640 del 30 agosto 2017 stabilisce la procedura di
aggiornamento della terza fascia delle graduatorie di istituto
del personale ATA. Sarà possibile presentare le domande dal
30 settembre al 30 ottobre.
Il servizio prestato nell’insegnamento della religione è valutato
nella misura di 1,20 per ogni anno scolastico in quanto “altro
servizio”; 0,10 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni
per i profili di assistente amministrativo e cuoco; è valutato
invece nella misura di 1,80 per ogni anno scolastico in quanto
“altro servizio”; 0,15 per ogni mese o frazione superiore a 15
giorni per i profili di collaboratore scolastico, guardarobiere e
addetto azienda agraria.
I modelli di domanda pubblicati presentano un errore perché
riportano il triennio in modo errato, ossia 2017/19 anziché
2017/2020; attendiamo che il Miur metta in rete quelli corretti.
www.snadir.it
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