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I SERVIZI PER I NOSTRI ISCRITTI:
Consulenze sindacali, fiscali, legali e medico
legali;
Ricostruzioni di carriera;
Servizio per l'equipollenza dei titoli
ecclesiastici;
Assistenza per gli Idr immessi in ruolo (Es.:
calcolo dell’assegno ad personam),
sostegno agli Idr durante l’anno di
formazione e prova;
corsi di preparazione per il concorso IRC

PER CONTATTARCI

E-mail: umbria@snadir.it
Sito web: www.snadir.it/le-regioni/umbria/
Indirizzo sede provinciale: via Chiavellati, 9
06034 FOLIGNO (PG)

Per approfondimento leggere
l'articolo di Pippo Di Vita "La
ricostruzione di carriera questa
(s)conosciuta" al link:
https://www.blog-snadir.it/?s=
oppure il video di Snadir TV:
https://youtu.be/VRgWNb_w3zs

Sei già un iscritto Snadir e vorresti
entrare nel gruppo WhatsApp
"ISCRITTI SNADIR PERUGIA"
per rimanere sempre aggiornato?
É semplice, basta compilare il seguente
modulo:
https://forms.gle/ftu8YYiTtFhPs7jP6

È IL TEMPO GIUSTO...PER LA RICOSTRUZIONE DI
CARRIERA
La Legge n. 107/2015 prevede che la presentazione della
domanda di Ricostruzione di Carriera (RC) deve essere
presentata nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31
dicembre di ciascun anno. La RC, oltre ai docenti immessi in
ruolo (compresi gli IdR) dopo l’anno di prova, può essere
presentata anche dagli IdR incaricati annuali (ciò non è
applicabile per gli altri docenti precari di altre discipline). Nel
caso degli IdR precari, la domanda di RC deve essere presentata al
proprio DS dell’Istituto in cui si presta servizio (o dove si hanno
più ore di insegnamento), in forma cartacea e non telematica.
Come ricorda anche la C.M. n.2/2001 del 3 gennaio, l'art.2,
comma 8 e seguenti, del D.P.R. 10 aprile 1987, n.209, la RC, per
gli IdR precari, può essere richiesta a partire dal quinto anno di
incarico annuale, solo se con orario cattedra (18 ore) per la
Secondaria di primo e secondo grado, e con almeno 12 ore per chi
insegna nella scuola dell'infanzia/primaria, nonché può essere
richiesta anche da quegli IdR che si trovassero con una riduzione
di orario a motivo di ragioni strutturali.
Si ricorda che i docenti di religione sprovvisti di titolo di studio
abilitante non hanno diritto alla ricostruzione della carriera, anche
se in possesso dell’idoneità dell’ordinario diocesano.
Analogamente i servizi resi senza il titolo di studio, non sono
computabili ai fini della ricostruzione di carriera.
Per gli idr iscritti allo Snadir è offerto un servizio di assistenza e
stesura della ricostruzione di carriera.
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Ecco cosa
vogliamo:

NUOVA PROCEDURA D'ISCRIZIONE ALLO SNADIR

Si riporta di seguito la procedura d'iscrizione al Sindacato SNADIR,
che va effettuata dal nostro sito al seguente link (si può accedere
all'apposita sezione cliccando sul pulsante blu a destra nella Home
Page oppure scrivendo il seguente url: www.snadir.it/form-diiscrizione/form-di-registrazione/).
Una volta aperta la pagina:
1) Selezionare sul menù a tendina la voce di interesse tra: Docenti
di religione di ruolo o incaricati annuali, Docenti di materia diversa
dalla religione, Docenti di scuole comunali, Docenti della Provincia
di Trento o Bolzano e Pensionati;
2) Prendere visione dell'Informativa sulla Privacy e dare il consenso
al trattamento dei dati cliccando sul quadratino bianco in basso a
destra nella sezione in verde;
3) Compilare tutti i campi richiesti (Sesso, Nome, Cognome...) e,
dopo aver cliccato sul pulsante verde in basso "Invia la richiesta",
verificare che nell'anteprima i dati inseriti siano corretti e cliccare
nuovamente sul pulsante verde in basso "Invia la richiesta";
4) Scaricare il Modulo d'Iscrizione e la Dichiarazione di Consenso,
che Le arriverà comunque anche all'indirizzo di posta elettronica
indicato in fase di compilazione del form;
5) Stampare e firmare il Modulo d'Iscrizione (in entrambe le sezioni
riportare luogo e data e Firma leggibile per esteso) e la Privacy (in
seconda pagina riportare luogo, data e Firma leggibile per esteso
dell'interessato) e aggiungere, ai due moduli, copia del documento di
identità fronte e retro.
6) Inviare, obbligatoriamente per posta ordinaria, la documentazione
in originale a:
SNADIR Umbria/Perugia
Via Chiavellati, 9
06034 Foligno (PG)
L'iscrizione sarà valida solamente una volta ricevuta la
documentazione richiesta in originale per posta.

