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ALLALBO S NDACALE E AGLI INSEGNAN-TI DI REL GIONE

"Fed. Gida-Unams/SNADIR Lombardia" < info@mondoch iesa it>
ALL'ALBO SINDACALE E AGLI INSEGNANTI DI RELIGiONE
14er, 29 Gennaio 2020 1:50 am
MIICBFD00A@istruzione, it

Egregio DiriSente, chiediario, ai sensi de]]'.rt. 2s della legge n. 300 del
2a.5.7a, ài affiggere quanto in allegato all'albo sindacale e t.asmetterlo
via e-mal1 ai DOCENTI DI RELIGIoNE della sua scuola. cordialmentè Prof.
Giuseppe Favllla cooRDrNAloRE REGToNALE GILDA-UNAM5 e SNADTR Lombardia PEc:

r-!-?-d-]r.-L9!lb.4-r.!|!3@CigèpS.q.É i * r RlSERVA rEzzAr ** In ottempe nanza al G. D. P R'

RegÒlamerto E!-apea n. 2a76/679 in materia di protezione del dati personali,
Ie infornazioni contenute o allegate a1 pres€nte nessaggio sono dirette
uilcamente ai destinatari sopra indicati. 1n caso dl ricèziore da pè.te di
pe.sona diversa è vietèto q!alunque tipo di ilstribu?ione o copì4. chiunqu€
ric€va questa conrunicazione per errore è tenlto ad informare lmmediatament€
11 mittente e distrugge.e iÌ messagglo. Remove
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SNADIR
(: :l r..rir'.

ALLALBO SINDACALE

NOTIZIARIO DELLA SCUOLA E PER I.A SEUOLA

SNADIR LOMEARDIA P.ZZO IV NOVEMBRE N' 4_2UAO MILANO

ernoit: lombardid@snodit it ' N. Vetde 80§.92A.765- AnnoVt qennoio n. o1/2A2A

CORSIGRATUITI

IN PREPARAZIONE AL

CONCORSO DI RELIGIONE
T'ADR.ASSOCIAZIONE OOCENTI PER LA RICERCA E LA

FORMAZIONE IN COLLABORAZIONE CON LO SNAOIR,

offrirà a tutti ipropri iscritti icorsidi preparazione al

concorso di r€ligione tratuitamentl. ll corso comples_

sivo di 55 ore sarà dinatura teorica e pratica. Circa 40

ore saranno dedicati alla formarione teorìca suddivita

online e in presenza e circa 15 ore per la parte pratica,

Saranno forniti anche imaterialideicorsie le dkpen_

Per maggioriinformazioni, per le s€die le modalità di

isrrkione chiama:

§" VERDE 800 82§ 765
Oppure s€rivia

lom ba rdia @ sna d ir. it

LA SEGRETERIA REGIoNALE si occlpa del coordina_

mento dele Segreterie Provnclali e la gesnone del

contenz osl oltr€ la gestion€ del corsidi sggiornamento

e formazione del personale della scuola e mantiene i

rapporticon l'UsR d€lla tombard a

E-mail: lombardia@snadir'it.

LE SEGRETERIE PRovlNClaLl mantengono i rapporti

con i propri iscrittii sì occupano dele assemblee sul

territorio e de supporto a tutela deg iscritti. Manten'

gono rapportì con 8l uffici perferici provincia

dell'uffrcio scolastico regionale e con i Dirigenti Sco è'

stici. Slamo a:

Bergamo - bergamo@snadir.lt
Brescia - brescia@snadir Ìt
comoesondro como'sondrlo@snadir.it
Cremona'cremona@snadir t
Lecco - lecco@snadir t
Lod - lodÌ@snadlr lr
Mantova - mantova@snadir t
Milè'o m. a-o@sldd'.rt
Monza monzabrianza@snqdir.lt
Pava-pava@snadir.it
Varese - varese@snadir' t

f,J" VERDE REGl0ltAlil
§§$ §?{} 7S§

UN ANNO INTENSO PER

GLIIDRC
Un anno ntenso quello per i docenn incaricati annua i

di re ig one catto ica dela Lombardia ma anche per il

resto dele reg oni italane. Con la pubb cazione in Gar_

zetta Ufficìale della le8se 159/2019 ove è coftenlto
l'art lbis relanvamente ll rec utamento dei docenti d

rellgione, moti nterroganvi ma al conter.po mote

speranze a ber8ano in ogn!no di noi docentidi religio'

ne cartoli.è precar or-di :tor'ci e doce,lr che 5: 5ono

affacciati a'insegnamento solo da pochi anni speraro

tuttièd un posto a ternpo ndeterminatol

ll pensero è rivoto a quell'art. lbis che a comma 1

risuLta ambiguo e soggetto ale più svar ate interpreta_

zioni. La speranza per i docenti storici è q!ela dl veder

modifìcato profondam€nto a procedura che sarà deli

neata da bando, per I docenti nuovi è a possibilità per

ottenere tii da subito un contratto a tempo ndetermi

n prlma ettura de l'emendamento e dall'ascoto di

coluiche l'ha proposto alla Camera, e sostanzialmente

confermato a Senato, è quello divolere una procedura

assunz onale amb eua, ma aj contempo d scrim natorla

e inÌqua. Per questo abbiamo già impugnalo davanh

all'autorltà competente l'evidente dlscrimlnazione

l. FCU.SNADIR 5è'a (hrèr.t. c pdrlé(rpare .ttvdmel_

te ai tavoli tecnic e continuerà a battersi affinché ven'

ga stabilito ilgiusto equilÌbrio: semp lficaz one al ma§si_

mo dele prove che sembrano essele seletiiive (così

.Òme ha d chiarato lo stesso on. Toccafondi) e dare

peso sostanzia e al servizio dÌ rel gione.

n questi giorn stìamo percorrendo in lungo e in largo

a Lombardla per nformare e rassererare i co leghi Lo

Snadir sarà accanto fin da subto offrendo supporto

I urldico, con r corsl Sratliti contro la eggeese, lban_

do dovrà presentarsi alla skegua di un concorso ordÈ

nario pena izzante p€r ldocenn con piir di 36 mes d

seruizio, lmpugnerà anche q!elLo. Ma al contempo

otfrirà GRATU TAMENTE ll supporto formativo a tutiri i

propriiscritti.

q ma'aro dunqJe a aflp'a oeg ' s!:lLoo de p,os''ri
giorni.

G,F,


