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 IDR DI RUOLO: 
C.I.R. SULLE UTILIZZAZIONI E 
ASSEGNAZIONI PROVVISORE 

FINALMENTE ANCHE IN LOMBARDIA

Nella giornata del 4 agosto u.s., si è svolta presso 
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, un 
incontro sindacale nel  quale si è discusso 
relativamente alcune questioni di carattere urgente, 
in modo particolare la questione della “Chiamata per 
Competenze” per i docenti di ruolo su posto comune 
e sulle integrazioni di carattere regionale riguardo le 
utilizzazione e assegnazioni provvisorie 2016/2017. 
Erano presenti per l’Amministrazione il Direttore 
Generale la dott.ssa Delia Campanelli, la Dirigente 
Patrizia Graziani e i funzionari dell’Ufficio VII del 
personale. Nella discussione sul Contratto 
Integrativo Regionale la FGU-Snadir ha portato 
all’attenzione del tavolo che nulla veniva detto 
relativamente le Utilizzazioni e Assegnazioni 
Provvisorie degli Insegnanti di Religione. Dopo una 
breve discussione e con il consenso unanime sia 
delle OO.SS. che dell’Amministrazione sì è deciso di 
inserire senza alcuna modificazione il rimando 
all’art. 2 commi 7 e 11 e all’art. 4 commi 1, 2 e 3 
dell’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale 
Integrativo.
Il Segretario Coordinatore Regionale, Giuseppe 
Favilla, al termine della contrattazione così riferisce 
“esprimo piena soddisfazione per quanto ottenuto al 
tavolo negoziale. Adesso sta ai docenti di religione di 
ruolo seguire la procedura corretta per la richiesta di 
cambio sede di utilizzo, operazione che è soggetta sì 
ad Intesa tra l’USR e l’Ordinario Diocesano, ma che, 
nel rispetto delle regole condivise su tutti i livelli, è 
una richiesta a domanda dell’interessato, mentre la 
sua conferma sulla sede, così come previsto dall’art. 
40 del CCNL 2007 avviene automaticamente di anno 
in anno, se non sono sopraggiunte modifiche 
previste dal contratto integrativo. È anche vero che 
se per “ragioni pastorali”, che esulano da quanto 
previsto dal contratto,a un docente di ruolo venga 
proposto uno spostamento totale o parziale, è 
doveroso da parte del docente di ruolo comunque 
chiedere l’utilizzo presso un altro Istituto con le 
modalità previste dal Contratto Integrativo. Auspico 
da adesso e per gli anni a venire una maggiore 
linearità nelle procedure al fine di tutelare tutti gli 
attori interessati alla procedura di utilizzo”.
Relativamente le Assegnazione Provvisorie, 
subordinate all’idoneità dell’ordinario diocesano di 
destinazione ha carattere annuale e deve essere 
chiesta finché ne sussiste la necessità.                     
                               La Redazione della Lombardia

Automazione dei contratti degli 
incaricati annuali di religione!
Indicazioni agli insegnanti di religione 

incaricati annuali per sollecitare la 
sottoscrizione dei contratti entro il 1° 

settembre 2016

I contratti degli incaricati annuali di religione dal 1° 
settembre 2015 sono stati informatizzati. Il MEF - 
Ministero dell’Economia e Finanza assicurerà un flusso 
straordinario per garantire agli incaricati di religione la 
liquidazione dello stipendio del mese di settembre 
entro le scadenze abituali.
Il sistema (SIDI) prevede le seguenti tipologie di 
contratti:
N05 incarico di religione (docente con ricostruzione di 
carriera; RPD liquidata per tutta la durata 
dell’incarico).
N27 incarico di religione (docente senza ricostruzione 
di carriera; RPD corrisposta soltanto per 10 mesi).
N28 supplenza di religione fino al termine delle lezioni 
(Non spetta RPD).
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Organico di diritto degli IDR: La 
Lombardia in aumento del

 19% in 12 anni.
di Giuseppe Favilla

Il  28 luglio u.s. il MIUR  ha emanato, a firma del 
Min. S. Giannini, il decreto interministeriale 
dell'Organico di Diritto dei docenti di religione per 
l'anno scolastico 2016/2017.
Una analisi dettagliata dei posti fa emergere che in 
Lombardia in 12 anni si ha avuto un aumento 
sostanziale dell'Organico di Diritto: nel 2004/2005 le 
cattedre complessive erano 3031 mentre per l'anno 
scolastico 2016/2017 saranno  3606 con un aumento 
di quasi il 19%. Continua su 
http://lombardia.snadir.it
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