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INCONTRO AL MINISTERO PER GLI ORGANICI: POSTI AGGIUNTIVI ANCHE PER IRC
Il 29 luglio scorso si è svolto in modalità a distanza l’incontro tra l’Amministrazione Scolastica e
le OO.SS. Nello stesso incontro è stato riproposto dalla nostra O.S. la richiesta del 22/07/2020
riguardo l’organico aggiuntivo dei docenti di religione.
Dopo una prima analisi l’amministrazione ha confermato che l’organico aggiuntivo riguarderà
anche i docenti di religione nell’alveo di quelle risorse stanziate pari a 970milioni di euro . Tale
spesa è del tutto insufficiente, ma rappresenta un primo passo verso la giusta direzione oltre ad
un riconoscimento della professione docente.

INCONTRO AL MINISTERO DEFINIZIONI ASSUNZIONI IDONEI IRC 2004
Ancora una volta le politiche scolastiche sono appannaggio del MEF, con la solita politica di contenimento, che nel caso degli insegnanti risulta del tutto incomprensibile nei fatti e nella sostanza. Infatti, nonostante la presenza di una legge che a chiare lettere definisca all’art. 1bis comma
4 prevede che “Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione del presente articolo
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”, l’Amministrazione sembra ignorarla e applica una politica discriminatoria. Come è noto i docenti di religione cattolica idonei del
concorso del 2004 hanno superato i 21 anni di servizio, tutti hanno una ricostruzione di carriera
attiva, con inquadramento economico al pari dei docenti di ruolo di posto comune. La loro assunzione a tempo indeterminato, stante le regole relative alla ricostruzione di carriera, comporta
una seconda ricostruzione e per l’Amministrazione in taluni casi potrebbe trasformarsi un risparmio e in altri casi nessuna variazione di spesa, dunque non di certo maggiori oneri per la finanza
pubblica… continua a leggere su facebook
Seguici su Facebook: https://www.facebook.com/uilscuolairclombardia

I nostri servizi per la tua
professione:
RICOSTRUZIONI DI CARRIERA
CONSULENZA STIPENDI E RETRIBUZIONI
CONSULENZA PERMESSI/FERIE….
CAF & PATRONATO
IN TUTTE LE NOSTRE SEDI
….e molto di più CHIAMACI!
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