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Rilevazione degli organici degli IdR, lo
Snadir chiede al Miur di anticipare i
tempi

Lo Snadir chiede un nuovo
incontro al Miur
COMUNICATO STAMPA
La Federazione Gilda-Unams/Snadir ha chiesto un incontro urgente
al Gabinetto della ministra Fedeli al fine di evidenziare nuovamente
la necessità di dare una risposta ai docenti precari di religione per
quanto riguarda la procedura di assunzione nel settore
infanzia/primaria e secondaria di I e II grado.
La FGU/Snadir chiederà, per i precari di religione abilitati ai sensi del
precedente concorso, e per quelli che in forza della normativa
speciale di settore sono da considerarsi abilitati, la predisposizione
di una procedura di assunzione - sostenuta da una disposizione
normativa - che, rispecchiando l’iter della graduatoria degli abilitati
per le altre discipline, preveda la sola prova di esame orale secondo i
contenuti previsti dall’art. 3, comma 5 della legge 186/2003. Solo in
questo modo, difatti, si potrà evitare l’ingiusta contraddizione di
lasciare solo i docenti di religione privi di una prospettiva di
superamento definitivo della condizione lavorativa precaria.
Lo Snadir rinnova ancora una volta il suo impegno a favore di tutti gli
insegnanti di religione promuovendo, battaglia dopo battaglia, la
ricerca di nuovi sistemi e metodi per dare risposte concrete alle
numerose istanze emerse in questi anni e provenienti dall’intera
categoria di docenti.

Mobilità territoriale/professionale e
Graduatoria Regionale del personale
docente di religione per l'a.s. 2018/2019
Termine ultimo presentazione domande di mobilità
territoriale e professionale: Mercoledì 16 maggio 2018.
Termine ultimo presentazione scheda per la graduatoria
regionale articolata per ambiti territoriali diocesani:
Martedì 29 maggio 2018
E’ stata pubblicata il 9 marzo scorso e trasmessa con
Nota prot. AOODGPER13708 del 13 marzo 2018 l'O.M
n° 208 relativa alla mobilità del personale docente di
religione cattolica per l'a.s.2018/2019.
Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo alla
mobilità per l’a.s. 2018/2019 è stato riconfermato con
un Accordo ponte sottoscritto il 7 marzo 2018; pertanto
il CCNI relativo alla mobilità è quello dell’a.s. 2017/2018.
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Durante l’informativa del Miur alle OO.SS. di stamattina (27
marzo 2018) riguardante la bozza di circolare sugli organici
delle altre discipline, la Fgu/Snadir ha fatto presente che
occorre anticipare la rilevazione degli organici di religione al
fine di pubblicare i dati relativi agli stessi in tempo utile per
le successive operazioni di mobilità.
Lo scorso anno la rilevazione dell’organico di diritto degli
insegnanti di religione è stata disposta dal 10 al 31 maggio
2017; lo Snadir ritiene opportuno, invece, che le operazioni
siano anticipate di almeno un mese.
La specifica O.M n° 208/2018, inerente alla mobilità degli
insegnanti di religione, fissa la pubblicazione dei
trasferimenti alla data del 30 giugno 2018, subito dopo è
fissata la data del 6 luglio 2018, data entro la quale vanno
definite le intese sulle utilizzazioni. E’ evidente che la
successione delle scadenze risulta piuttosto stretta.
L’Amministrazione scolastica centrale si è impegnata ad
anticipare i tempi della rilevazione e, pertanto, invierà nelle
prossime settimane la nota agli Uffici scolastici regionali e a
quelli territoriali per l’acquisizione dei dati relativi agli
organici di religione per l’a.s. 2018/2019.

La scuola che verrà
All’indomani di una campagna elettorale fondata su antiche
promesse e su una scarsa aderenza al principio di realtà, orientata
ad attrarre principalmente l’elettore confuso dalla massa delle
informazioni e dal vuoto etico e culturale di una certa demagogia
forzatamente presente nel campo di sfida tra i diversi partiti,
vediamo come temi di importanza strategica come istruzione,
formazione e ricerca siano stati lasciati ancora una volta in un
limbo impervio da cui è difficile tirarsi fuori.
Il clima post-elettorale, che vede la mancanza di un vincitore
effettivo e di una maggioranza parlamentare minimamente coesa,
non permette di avanzare ipotesi credibili su cosa potrà aspettarsi
il mondo dell’istruzione nei prossimi tempi. Se proviamo a
fotografare le posizioni dei due schieramenti in lizza per formare il
nuovo Governo, vediamo come tra i punti in comune della
coalizione del Centrodestra per cambiare la scuola ci sia quello
dell’eliminazione progressiva del precariato attraverso una
rivisitazione dell’attuale riforma della scuola. Per raggiungere
quest’obiettivo, la Lega punterebbe su un modello tedesco che
conceda alle Regioni la facoltà di gestire in maniera autonoma
l’istruzione pubblica e privata, escludendo le linee generali che
restano a carico dello Stato.
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