NOTIZIARIO DELLA SCUOLA E PER LA SCUOLA
SNADIR LOMBARDIA P.zza IV NOVEMBRE N. 4—20100 MILANO

ALL’ALBO SINDACALE

UN ANNO INTENSO PER
GLI IdRC
Un anno intenso quello per i docenti incaricati annuali
di religione cattolica della Lombardia ma anche per il
resto delle regioni italiane. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 159/2019 ove è contenuto
l’art. 1bis relativamente il reclutamento dei docenti di
religione, molti interrogativi ma al contempo molte
speranze albergano in ognuno di noi: docenti di religione cattolica, precari ormai storici e docenti che si sono
affacciati all’insegnamento solo da pochi anni sperano
tutti ad un posto a tempo indeterminato!
Il pensiero è rivolto a quell’art. 1bis che al comma 1
risulta ambiguo e soggetto alle più svariate interpretazioni. La speranza per i docenti storici è quella di veder
modificato profondamento la procedura che sarà delineata dal bando, per i docenti nuovi è la possibilità per
ottenere fin da subito un contratto a tempo indeterminato.
In prima lettura dell’emendamento e dall’ascolto di
colui che l’ha proposto alla Camera, e sostanzialmente
confermato al Senato, è quello di volere una procedura
assunzionale ambigua, ma al contempo discriminatoria
e iniqua. Per questo abbiamo già impugnato davanti
all’autorità competente l’evidente discriminazione.
La FGU-SNADIR sarà chiamata a partecipare attivamente ai tavoli tecnici e continuerà a battersi affinché venga stabilito il giusto equilibrio: semplificazione al massimo delle prove che sembrano essere selettive (così
come ha dichiarato lo stesso on. Toccafondi) e dare
peso sostanziale al servizio di religione.
In questi giorni stiamo percorrendo in lungo e in largo
la Lombardia per informare e rasserenare i colleghi. Lo
Snadir sarà accanto fin da subito offrendo supporto
giuridico, con ricorsi gratuiti contro la legge e se, il bando dovrà presentarsi alla stregua di un concorso ordinario penalizzante per i docenti con più di 36 mesi di
servizio, impugnerà anche quello. Ma al contempo
offrirà GRATUITAMENTE il supporto formativo a tutti i
propri iscritti.
Rimaniamo dunque in attesa degli sviluppi dei prossimi
giorni.
G.F.
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CORSI GRATUITI
IN PREPARAZIONE AL
CONCORSO DI RELIGIONE
L’ADR-ASSOCIAZIONE DOCENTI PER LA RICERCA E LA
FORMAZIONE IN COLLABORAZIONE CON LO SNADIR,
offrirà a tutti i propri iscritti i corsi di preparazione al
concorso di religione gratuitamenti. Il Corso complessivo di 55 ore sarà di natura teorica e pratica. Circa 40
ore saranno dedicati alla formazione teorica suddivisa
online e in presenza e circa 15 ore per la parte pratica.
Saranno forniti anche i materiali dei corsi e le dispense riepilogative.
Per maggiori informazioni, per le sedi e le modalità di
iscrizione chiama:

N. VERDE 800 820 765
Oppure scrivi a

lombardia@snadir.it
LA SEGRETERIA REGIONALE si occupa del coordinamento delle Segreterie Provinciali e la gestione dei
contenziosi oltre la gestione dei corsi di aggiornamento
e formazione del personale della scuola e mantiene i
rapporti con l’USR della Lombardia.
E-mail: lombardia@snadir.it.
LE SEGRETERIE PROVINCIALI mantengono i rapporti
con i propri iscritti; si occupano delle assemblee sul
territorio e del supporto a tutela degli iscritti. Mantengono i rapporti con gli uffici periferici provinciali
dell’ufficio scolastico regionale e con i Dirigenti Scolastici. Siamo a:
Bergamo - bergamo@snadir.it
Brescia - brescia@snadir.it
Como e Sondrio - como-sondrio@snadir.it
Cremona - cremona@snadir.it
Lecco - lecco@snadir.it
Lodi - lodi@snadir.ir
Mantova - mantova@snadir.it
Milano - milano@snadir.it
Monza - monzabrianza@snadir.it
Pavia - pavia@snadir.it
Varese - varese@snadir.it

N. VERDE REGIONALE
800 820 765

