
PERIODICO DI INFORMAZIONE SINDACALE PER I DOCENTI DI RELIGIONE CATTOLICA 

ALL’ALBO SINDACALE 
Ai sensi dell’art. 25  legge 300/1970 

 
Ai docenti di religione cattolica tramite e-mail 

ANNO I - n. 1 - Gennaio 2021 -  E-mail: info@uilscuolairc.it - tel. 0694804753  

SIAMO IN TUTTA ITALIA CHIAMA IL NUMERO VERDE GRATUITO 

800 820 776  
DA TUTTI I TELEFONI  FISSI E MOBILI 

PROROGA CONCORSO IRC - con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Decreto-Legge 183/2020, nel 

quale è previsto all'art. 5 comma 1 la proroga del concorso per gli insegnanti di religione, si aprono nuovi 

scenari possibili. Ma eventuali emendamenti porteranno nuovi benefici? Possiamo ancora intervenire per 

migliorare, emendando il testo, l'art. 1bis commi 1-2-3? 

È prioritario per la UIL scuola IRC: 

1. Modificare il comma 3, relativo agli idonei 2004: da scorrimento temporaneo ad esaurimento! 

2. Modificare il comma 1, relativo al concorso stabilendo 2 concorsi: uno straordinario non selettivo e uno 

ordinario, modificando alcuni parametri di riferimento per la suddivisione dei posti. 

3. Istituire anche per gli idonei del nuovo concorso straordinario graduatorie ad esaurimento che garanti-

sca nel tempo assunzioni stabili. 

La #uilscuola c'è ed è accanto ai docenti di religione, tutti e nessuno escluso! 

Intanto potrai leggere il nostro Supplemento, nato dalle centinaia di domande che abbiamo ricevuto dai 

colleghi sull'intesa tra CEI  e Ministero Istruzione del 14/12/2020, info suil sito www.agorairc.it oppure 

clicca QUI  

INCONTRO INFORMATIVO -  "Docenti di Religione: dall'Intesa al Bando di Concorso". 

L'incontro svoltosi in modalità a distanza è stata una presentazione di quanto contenuto nell'Intesa tra CEI 
e MI siglata lo scorso 14 dicembre (clicca QUI) 

La partecipazione di quasi 800 docenti all’Informativa streaming, che non hanno ricevuto alcun permesso 

sindacale per la partecipazione e con soli due giorni di pre,  e oltre 8mila visualizzazioni in pochi, giorni fa 

capire come nel mondo dei Docenti Irc ci sia una viva attesa non tanto di novità, ma di una nuova imposta-

zione, accanto e in collaborazione con quanti già da anni lavorano con frutto in questo settore e nel quale 

molti insegnanti hanno mosso i primi passi di carattere anche sindacale. 

È possibile seguire l'incontro cliccando su: 

YOUTUBE - UIL SCUOLA IRC , (in alternativa fare una ricerca su google "uil scuola irc youtube) 

RICHIESTA UNITARIA 

La Uil Scuola IRC e le alre OO.SS. il 16 dicembre hanno indirizzato al Capo di Dipartimento dott. Marco Bru-

schi, una richiesta di incontro/informativa urgente "avendo preso atto che è stata firmata l’intesa prevista 

dall’art.1bis, comma 1 della legge 159/2019 e tenuto conto che ai sensi del predetto comma 1 èprevisto che 

“entro l’anno 2020” siabandito “un concorso per la copertura di posti per l’insegnamento della religione 

cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023”, ai sensi 

dell’art.6e del comma 8 dell’art.22 del CCNL vigente, chiedonoche venga fornita una preventiva informativa-

relativa all’intesa firmata il 14 u.s. tra il Presidente della CEI e la Ministra dell’Istruzione e allo stato di avanza-

mento della procedura di indizione del bando di concorso per l’insegnamento della religionecattolica di cui 

all’art.1bis commi 1 e 2 della legge 159/2019. 

A tale richiesta ad oggi, 04 gennaio, non è stata data alcuna risposta da parte del Ministero dell'Istruzione.  

ALTRE INFORMAZIONI 
COMUNICATO STAMPA. Dopo la firma dell'Intesa tra CEI e MI il Coordinatore Nazionale ha diffuso un comuni-
cato stampa (clicca QUI) 

RIVISTA MENSILE AGORÀ IRC. Il 20 dicembre 2020 è stata pubblicata on-line il n. 2 del nostro mensile dedicato interamente alla tematica 
dell'Inclusività. Leggi on-line la rivista (clicca QUI) 
 

NON SEI ANCORA ISCRITTO/A ALLA UIL SCUOLA?  ISCRIVITI ALLA UIL SCUOLA IRC 

IL SINDACATO PER e CON  I DOCENTI DI RELIGIONE CATTOLICA (pre aderisci e sarai contatto/a) CLICCA QUI oppure SCARICA il modello compila 
in ogni sua parte allega un documento di identità, scansiona ed invia iscrizioni@uilscuolairc.it e   ed invia la copia originale in busta chiusa a: 
UIL SCUOLA IRC, via S. Bernadino 72/E - 24122 BERGAMO (Bergamo è la sede di gestione delle pratiche per gli IdR) se hai difficoltà nella com-
pilazione SCARICA LA GUIDA oppure chiama Tel. 0694804753 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/31/20G00206/sg
https://www.magglance.com/Magazine/a7024fa7b3e3128206fa39305bf1637a/
https://www.agorairc.it/doc/INCONTRO_INFORMATIVO_INSEGNANTI_DI_RELIGIONE.pdf
https://www.agorairc.it/doc/INTESACEIMI2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=VmgbYVOp3yw
https://www.agorairc.it/doc/COMUNICATO_STAMPA_15_DICEMBRE_2020-signed.pdf
https://www.agorairc.it/doc/COMUNICATO_STAMPA_15_DICEMBRE_2020-signed.pdf
https://www.magglance.com/uilscuolairc
https://www.magglance.com/Magazine/2d37b744bc48ce9ce0e107f0cb904c58/white
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOFvC1CdKyHeCupAJcaG8tPhkZMNrLO_c59BPwYhKT5-HVLg/viewform
https://www.agorairc.it/doc/moduloiscrizioneuil.pdf
https://www.agorairc.it/doc/guidacompilazioneiscrizione.pdf
https://www.agorairc.it/doc/Richiesta_incontro_Capo_dipartimento_15_dicembre_2020.pdf

