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Intesa 14/12/2020 MI - CEI
Concorso bandito ai sensi di:
• Concordato lateranense 18/02/1984
• Dpr 175 20/08/2012
• «Vista la normativa vigente e ravvisata la necessità
di predisporre il bando di cui all’art. 1-bis del D.L.
29/10/2019…»
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Intesa 14/12/2020
•

•

Titoli di qualificazione professionale = Intesa
28/06/2012 (rif. Titoli acquisiti secondo Intesa precedente)
Requisito: certificazione idoneità diocesana (art. 3 L.186 del
18/07/2013)

•

50% dei posti a bando riservati a personale con almeno
tre annualità di servizio (non consecutive, scuole sistema
nazionale)
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Intesa 2020
•

Bando di concorso. Definirà:
• Articolazione, punteggio, criteri prove concorsuali, valutazione
dei titoli
• Programma di esame: art. 5 L. 186/2003 + Indicazioni
didattiche per l’IRC
• Commissioni di concorso: art. 3 comma 6 L. 186/2003 …
«tenendo conto di quanto previsto nel precedente periodo.»
•

(= IDR in commissione)
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D.L. 29/10/2019 n°126 (L.20/12/219 n°159)
Reclutamento personale scolastico
Art. 1-bis:
•
•

Concorso per la copertura dei posti per l'insegnamento della religione
cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal
2020/2021 al 2022/2023.
Quota non superiore al 50 per cento dei posti … può essere riservata al
personale docente di religione cattolica … che abbia svolto almeno tre
annualità di servizio, anche non consecutive, nelle scuole del sistema
nazionale di istruzione
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D.L. 31/12/2020 n°183 «Milleproroghe»
Art. 5 “Al comma 1 dell’articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre
2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019,
n.159, le parole “entro l’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “entro
l’anno 2021” e le parole “dal 2020/2021 al 2022/2023” sono sostituite dalle
seguenti: “dal 2021/2022 al 2023/2024”.
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L. 186/2003 - Istituzione del ruolo per IdR
Art.1
•

Ai fini dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali di ogni
ordine e grado, … sono istituiti due distinti ruoli regionali, articolati per
ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi, del personale docente e
corrispondenti ai cicli scolastici previsti dall'ordinamento.
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.

L. 186/2003
Art. 2.
Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
funzione pubblica, è stabilita la consistenza della dotazione organica degli
insegnanti di religione cattolica, articolata su base regionale, determinata
nella misura del 70% dei posti d'insegnamento complessivamente funzionanti.
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L. 186/2003
Art. 3
1. L'accesso ai ruoli di cui all'art. 1 avviene, previo superamento di concorsi per
titoli ed esami, … per i posti annualmente disponibili nelle dotazioni organiche di
cui all'art. 2, commi 2 e 3.
4. Ciascun candidato deve inoltre essere in possesso del riconoscimento di idoneità
… rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio e può concorrere
soltanto per i posti disponibili nel territorio di pertinenza della diocesi.
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L. 186/2003
Art. 5
2. Il programma di esame del primo concorso è volto unicamente all'accertamento
della conoscenza dell'ordinamento scolastico, degli orientamenti didattici e
pedagogici relativi agli ordini e ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso e
degli elementi essenziali della legislazione scolastica.
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Bando Concorso 2004
PROGRAMMA DI ESAME
L’esame comprende una prova scritta ed un colloquio.
Prova scritta
La prova scritta consiste nella risposta breve a tre quesiti, a scelta del candidato,
tra quelli proposti, uno per ciascuno dei tre ambiti di contenuti in cui si articola il
programma del colloquio.
Colloquio
Il colloquio verte sugli argomenti compresi nei tre ambiti di contenuti qui di
seguito indicati.
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Bando Concorso 2004
Ordinamenti scolastici
- Linee essenziali di storia della scuola italiana dai primi decenni del Novecento agli ordinamenti attualmente vigenti.
- La scuola materna e la scuola elementare dagli Orientamenti del 1991 e dal riassetto del 1985 ad oggi (per i soli
candidati all'Irc nella scuola materna ed elementare).
- La scuola media: struttura e articolazione del curriculum secondo i programmi del 1979 e nuova impostazione prevista
dalla legge n. 53/2003 (per i soli candidati all'Irc nella scuola secondaria).
- La scuola secondaria superiore nelle sue diverse tipologie di studi: liceali, tecnici, professionali e artistici. Dalla riforma
Gentile alle più significative esperienze sperimentali di progettazione assistita e coordinata dal Ministero sino alle
prospettive delineate dalla legge 53/2003 (per i soli
candidati all'Irc nella scuola secondaria).
Caratteristiche dei programmi vigenti con particolare riferimento al ruolo della religione cattolica in ciascun ordine e
grado di scuola.
- Dall’obbligo scolastico e dall’obbligo formativo al diritto-dovere all’istruzione sancito nella legge n. 53/2003.
- Diritti e doveri degli studenti.
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Bando Concorso 2004
Orientamenti didattico-pedagogici
- Linee essenziali delle diverse teorie pedagogiche e psicologiche in relazione alla fascia d’età prevista dal grado di scuola
per cui si concorre.
- La programmazione didattico-educativa nell’ambito del piano dell’offerta formativa (P.O.F.) definito dalla scuola e alla
luce delle possibili ipotesi del suo ampliamento.
- Uso degli strumenti utili alla didattica: il libro di testo e altri sussidi didattici, compresi quelli multimediali.
- Modi e strumenti per una didattica integrata e differenziata, coerente con i bisogni formativi deisingoli studenti, in
particolare di quelli portatori di handicap.
- La gestione dei gruppi-allievi per la organizzazione dell’apprendimento. La conduzione dei rapporti con la famiglia e con
i diversi soggetti sociali.
- Le tematiche docimologiche per la valutazione degli allievi, da quelle iniziale e formativa a quella sommativa.
- Le odierne tematiche relative all’educazione permanente, all’orientamento e alle possibili forme di acquisizione di dati
utili per la rilevazione delle attitudini e delle tendenze degli allievi.
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Bando Concorso 2004
Elementi essenziali di legislazione scolastica
- La scuola nella Costituzione, anche alla luce delle modifiche apportate al Titolo V del testo
costituzionale.
- La funzione docente: diritti e doveri degli insegnanti.
- La legislazione primaria e secondaria sull’autonomia delle istituzioni scolastiche: dall.art.21 della legge
59/1997 al Regolamento attuativo di cui al D.P.R. 275/1999.
- Gli organi collegiali e il loro ruolo nell’organizzazione della vita della scuola.
- La legge n. 62/2000 sulla parità scolastica.
- La legge n. 53/2003 recante norme sulla «Delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale».
- Le disposizioni normative che disciplinano la presenza dell’Insegnamento della Religione Cattolica
nella scuola.
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Indicazioni nazionali per l’insegnamento della Religione Cattolica
Infanzia, Primaria e Secondaria 1° grado
• Intesa 1/08/2009
• D.P.R. 11/02/2010

Secondaria 2° grado
• Intesa 28/06/2012
• D.P.R. 15/3/2010 – D.M. 7/10/2010 N° 211
• D.P.R. 20/08/2012 n° 176
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Profili per la qualificazione professionale IdR dall’a.s. 2017/2018
Intesa 28/06/2012
•

Scuole secondarie 1° e 2°
•
•
•

•

Baccalaureato, licenza o dottorato in teologia o altre discipline ecclesiastiche
Corso regolare di studi teologici in seminario maggiore
Laurea magistrale in Scienze Religiose

Scuole dell’infanzia e primaria
•
•
•

Requisiti come secondaria
Sacerdoti o diaconi can.804 par.1 Codice diritto canonico
Insegnanti di sezione/classe con specifico Master secondo livello
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Titoli Intesa 14/12/1985 e successive modifiche validi se svolto almeno un anno post 2007/2008
------------------------------------------Titoli validi se servizio prestato per almeno un anno entro 2016/2017

•

Scuole ogni ordine e grado
•
•

•

Diploma accademico di magistero in scienze religiose (conseguito entro l’anno accademico 2013/2014)
Laurea di II livello ordinamento universitario Italiano + diploma di Scienze Religiose (conseguito entro
l’anno accademico 2013/2014)

Scuole dell’infanzia e primaria
•
•

•

Diploma Scienze Religiose (conseguito entro l’anno accademico 2013/2014)
Insegnanti di sezione/classe che abbiano impartito l’insegnamento per almeno un anno scolastico nel
quinquennio 2007/2012
Diplomati magistrali con frequenza dell’insegnamento di religione che abbiano impartito l’insegnamento
di RC per almeno un anno nel quinquennio 2007/2012
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E cisl scuola?

E’ presente e attiva!

Comunicazione ai Segretari Territoriali e Regionali

Ivana Barbacci Segretaria nazionale
Abbiamo richiesto al ministero un incontro urgente sul concorso per gli insegnati di
religione alla luce della Intesa Ministero-CEI siglata il 14 dicembre.

L'Intesa costituisce atto preliminare al bando del concorso per Insegnanti Religione
Cattolica come previsto dall'articolo 1 bis del d.l. 126/2019 convertito nelle legge
159/2019.
Rispetto ai contenuti della norma abbiamo manifestato fin da subito la nostra
insoddisfazione e agito attraverso proposte emendative che purtroppo non sono state
accolte.
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E cisl scuola? E’ presente e attiva!
Dopo 16 anni di assenza di procedure per l'assunzione in ruolo degli insegnanti di religione
era necessario infatti, prevedere un canale riservato ai colleghi che insegnano validamente
da molti anni con una graduatoria per titoli e una eventuale prova non selettiva
analogamente a quanto è già avvenuto agli abilitati di ogni ordine e grado.
La norma vigente prevede invece solo la riserva fino al 50% dei posti per i docenti che
hanno maturato un servizio di almeno 36 mesi.
L'Intesa prevede che potranno partecipare al concorso coloro che posseggono la
certificazione della idoneità rilasciata dal responsabile dell'ufficio diocesano competente
nei novanta giorni precedenti la data di presentazione della domanda di partecipazione .
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E cisl scuola? E’ presente e attiva!
Articolazione del concorso, punteggi e tabella di valutazione dei titoli saranno definiti dal ministero
tenendo conto che i partecipanti dispongono già dell'idoneità, condizione necessaria per
l'insegnamento della religione cattolica.
Tradotto significa che i docenti di R.C sono nella sostanza, già in possesso della specifica abilitazione e di
questo occorrerà tener conto nel bando di concorso.
In tal senso agiremo nell'ambito del tavolo che abbiamo richiesto unitariamente al ministero dove ci
auguriamo si possa avviare un confronto aperto e non frettoloso visto anche che il concorso non potrà
essere bandito entro il 2020 ma sarà necessaria una proroga sui termini.
Affidare non alla casualità ma il reale riconoscimento dell'impegno e della competenza dimostrata sul
campo è la strada per garantire quelle reali opportunità di stabilizzazione professionale, obiettivo
riportato anche nel comunicato stampa della CEI.
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Cisl Scuola fa!
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E cisl scuola? E’ presente e attiva!
Cisl scuola non è abituata a raccontare chiacchiere e illazioni ma a produrre fatti,
saranno ovviamente svolte assemblee divulgative successivamente all’incontro
che è stato richiesto al Ministero.
Intanto:
è in previsione un corso di formazione regionale in preparazione del concorso in
collaborazione con Aimc e Uciim.
Il corso sarà riservato agli iscritti di cisl scuola e delle due organizzazioni e verrà
pubblicizzato sui rispettivi siti attraverso comunicazioni che conterranno le
condizioni e le modalità di adesione.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

