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INCARICATI ANNUALI
Contratti automatizzati: il Miur
accoglie la richiesta dello
Snadir
Dopo
vari
solleciti
da
parte
della
nostra
organizzazione sindacale, il Miur emana la
Nota n. 15826 del 31 luglio 2017 con la quale,
recependo le nostre osservazioni, fornisce agli attori
coinvolti la procedura corretta d’avvio dell’anno
scolastico relativamente alla stipula, gestione e
trasmissione dei contratti automatizzati degli
incaricati annuali di religione. Il ministero sottolinea
che tale procedura “risulta efficace soltanto se tutti
gli attori coinvolti nella stessa operano all’insegna
della puntualità”.
In particolare, il Miur ha accolto la nostra indicazione
circa l’inserimento dei contratti annuali nel sistema
SIDI, da parte delle segreterie scolastiche, già dalla
fine del mese di agosto. Inserimento che dovrà
utilizzare le specifiche funzioni, dettate dalle
disposizioni
fornite
dalla
Nota n. 2966 del 1 settembre 2015 della Direzione
generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi
informativi e la statistica.
Entro il 5 settembre di ogni anno sarà obbligo dei
dirigenti scolastici provvedere a convalidare e
trasmettere a NoiPA i contratti suddetti per
permettere
la
regolare
corresponsione
degli
emolumenti ai docenti incaricati annuali.

RICHIESTA UNITARIA OO.SS.
ALL'USR LOMBARDIA
La Gilda-Unams/Snadir, la FLC CGIL, la Cisl Scuola e
la Uil Scuola, hanno chiesto lo scorso 2 agosto, la
riapertura del CIR sulle Utilizzazione e
Assegnazioni Provvisorie per gli Insegnanti di
Religione di Ruolo. Ritengono infatti che è
necessario stabilire a livello regionale quanto segue:
●
riduzione oraria fino ad un quinto dell'orario
cattedra nella medesima scuola;
●
tempistica per l'invio delle domande di utilizzo
all'interno delle articolazioni diocesane;
●
competenza degli Uffici - Ambiti Territoriali
relativamente le intese;
●
tempistica e modalità per l'utilizzo per i docenti
che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 4
della Legge 186/2003;
●
ed ogni questione non esaustivamente esplicitata
nei punti di cui sopra...
Continua sulla pagina regione Lombardia
www.snadir.it

Anno II

INCONTRO AL MIUR
1°AGOSTO
Lo Snadir non si ferma: Prime confortanti
risposte dal Miur, entro fine mese
attivazione di un gruppo di lavoro per
affrontare la procedura assunzione e
quella della funzione di Vicario
Si è svolto nel pomeriggio di martedì primo agosto
2017, presso gli uffici del MIUR, un incontro ufficiale tra
una delegazione del Miur, Dott. Rocco Pinneri, Dott.
Giuseppe Minichiello e il Dott. Luciano Chiappetta, 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.
Le parti hanno affrontato alcune questioni che
riguardano gli insegnanti di religione, in particolare la
predisposizione di una nuova procedura assunzionale dei
docenti di religione.
Il Prof. Ruscica ha fatto presente che i docenti di
religione cattolica risultano tra le categorie di insegnanti
escluse dal piano di stabilizzazione straordinaria voluto
dalla legge 107/2015 e che, attualmente, la prima e
unica procedura concorsuale di categoria risale al 2004.
In particolare, sono state portate all’attenzione della
delegazione del Miur le criticità derivanti dalla legge
107/2015:
●

●

●

l’estromissione degli insegnanti di religione dalla
funzione di Collaboratore Vicario del Dirigente
Scolastico in quanto non previsti nel potenziato;
l’esclusione degli incaricati annuali di religione dal
Bonus per la formazione, dalla Valorizzazione del
merito e dalla funzione di Animatore digitale;
la questione del comma 131 della legge 197/2015
che prevede che dal 1° settembre 2016 la durata
dei contratti a tempo determinato, su posto vacante
e disponibile, non potrà superare i 36 mesi.

Inoltre, il Prof. Ruscica ha fatto presente la necessità di
intervenire a livello contrattuale per il ripristino della
RPD nei mesi di luglio e agosto per i contratti N27; la
questione delle ore di programmazione per la scuola
primaria: assegnare 1 ora di programmazione agli Idr
con un orario inferiore a 12 e due ore di
programmazione a quelli con un orario uguale o
superiore a 12 ed , infine, la necessità di assicurare la
regolare liquidazione degli stipendi agli incaricati annuali
attraverso la stipula dei contratti e dell’invio tramite la
procedura telematica entro i primi giorni di settembre di
ogni anno. CONTINUA SU: www.snadir.it
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