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All'Albo Sindacale ex art. 25 legge 300/1970

RICOSTRUZIONI DI CARRIERA E SCATTI BIENNALI

UN SERVIZIO DI SAIR - SINDACATO AUTONOMO INS. DI RELIGIONE
Il SAIR, sindacato federato alla FeNSIR, offre a tutti i docenti incaricati annuali che lo desiderano, previa iscrizione al sindacato, il servizio di
elaborazione della bozza del decreto di ricostruzione di carriera, di progressione di carriera oppure di scatto biennale.
QUALI SONO I REQUISITI PER LA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA?
1. Essere in possesso dei titoli di studio per il grado di istruzione previsti dal DPR 175/2012;
2. Aver maturato 4 anni di incarichi al 31 agosto 2022 anche con orario parziale;
3. All'1 settembre avere orario cattedra nella scuola secondaria (18 ore oppure almeno 12 ore con dichiarazione delle ragioni
strutturali) e almeno 12 ore nella scuola infanzia e primaria.
SE NON HO ANCORA MATURATO I QUATTRO ANNI QUALI BENEFICI POSSO AVANZARE?
1. Se si all'inizio del terzo anno di incarico si può chiedere l'aumento biennale anche detto scatto biennale;
2. Se al quinto anno non si hanno ancora i requisiti per la ricostruzione di carriera si procede con l'attribuzione di un ulteriore scatto
ogni biennio.
PROGRESSIONE DI CARRIERA DI COSA SI TRATTA?
La carriera dei docenti di religione incaricati annuali è come quelli dei docenti a tempo indeterminato, ma in alcuni territori provinciali la
Ragioneria dello Stato non applica la scadenza della fascia stipendiale sul cedolino paga degli incaricati annuali e dunque si rende
necessario un decreto di progressione allo scadere dei 9 anni, dei 15, dei 21, 28 e 35. Hai dubbi inviaci al servizio nazionale
ricostruzioni@nuovosair.it copia della ricostruzione di carriera e il cedolina paga provvederemo al controllo.
RECUPERO DEL TERZO ECONOMICO
Con la ricostruzione di carriera spesso, per chi ha tanti supplenze brevi e saltuarie producono un maturato economico diverso da chi ha
solo incarichi annuali. Il terzo economico, accantonato in fase di ricostruzione, può essere recuparato al sedicesimo anno per gli
incaricati e i docenti di ruolo nella secondaria e al diciottesimo anno per i docenti incaricati e di ruolo nella scuola infanzia e primaria.
Hai bisogno della ricostruzione di carriera o il controllo di quanto detto sopra? Scrivi a ricostruzioni@nuovosair.it oppure 800 820 776

CARTA DOCENTI 500EURO INCARICATI ANNUALI DI RELIGIONE
RICORSO - ADESIONE ENTRO 30 SETTEMBRE 2022

Diritto-Dovere è quello di formarsi e aggiornarsi per il personale docente. Ad affermarlo è il Consiglio di Stato che riconduce la dottrina agli art. 64 e 66
del CCNL vigente.
La Sentenza afferma che la formazione è necessaria per tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a
tempo determinato, così anche gli “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell’art. 63 cit.). E non vi
è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono
destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell’art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015,
che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un’indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell’insegnamento –
che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”.
Con motivazioni che mettono al centro della discussione il valore indiscusso del Contratto, i docenti di religione, incaricati annuali e dunque a tempo
determinato, sono pienamente riconosciuti nella loro funzione docente e nella piena equiparazione al restante personale di ruolo della scuola, il
Consiglio di Stato ha operato un primo e significativo atto di giustizia e di equità. (G.F.)
Attenzione però, come per tutti i ricorsi, ne sono beneficiari solo i ricorrenti, salvo una decisione politico legislativa futura

ADERISCI AL NUOVO RICORSO GRATUITO PER LA CARTA DOCENTE
CON NOI NON CI SARANNO VINCOLI, GIUDICHERAI TU SE NE VARRA' LA PENA STARE CON NOI
ISCRIVITI AL SAIR - SINDACATO AUTONOMO INSEGNANTI RELIGIONE PER ADERIRE

CLICCA QUI oppure https://www.nuovosair.it/ricorsi
I

CORSO GRATUITO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO STRAORDINARIO
SERVIZIO RISERVATO A CHI È ISCRITTO E SI ISCRIVE AL SINDACATO
IL NOSTRO CORSO SI STRUTTURA IN 30 ORE
1. COMPETENZE PSICO-PEDAGOGICO DIDATTICHE 7 ore modalità preregistrata
2. INDICAZIONI NAZIONALI IRC 3 ore modalità preregistrata
3. PEDAGOGIA GENERALE 4 ore modalità preregistrata
4. METODOLOGIA e DiDATTICA 8 ore modalità preregistrata e webinar
5. LABORATORI METODOLOGICI 4 ore (2 ore trasversali + 2 ore per gradi) webinar
6. ELEMENTI DI LEGISLAZIONE SCOLASTICA 4 ore webinar
Il corso seguirà le indicazioni del Bando di concorso straordinario e dunque alcune lezioni di carattere generale,
presenti in tutti i bandi, e che soono pre registrate saranno già a disposizione a partire dalla fine di settembre, mentre
i webinar dei laboratori saranno svolti a partire dalla pubblicazione del regolamento de bando.
I corsi sono offerti dal Centro Servizi Culturali per l'Istruzione, la ricerca e il lavoro (CS-IRL) partner delle strutture sindacali della
Federazione Nuovi Sindacati Istruzione e Ricerca cui il SAIR fa parte.
Pre aderisci al corso clicca QUI oppure vai su https://www.nuovosair.it/corsi-di-preparazione-concorsi/
oppure scrivi a servizi@nuovosair.it oppure chiama l'800 820 776
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