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CARTA DOCENTE
AI PRECARI DI

RELIGIONE

GRAZIE AL
RICORSO SNADIR

Carta docente ai precari di religione

Lo Snadir ha promosso dinanzi al Tar del Lazio e successivamente al Consiglio di
Stato, un ricorso, sostenendo l’illegittima esclusione degli incaricati annuali di
religione dal beneficio della “Carta docente”. Il Consiglio di Stato, con la sentenza
n.1842/2022, ha riconosciuto le ragioni dei ricorrenti e quindi il diritto degli
insegnanti di religione incaricati annuali di ottenere la Carta docente (bonus 500
euro).
Coloro che sono interessati ad aderire al nuovo ricorso per il Bonus Carta Docente
possono compilare – entro e NON oltre il 2 maggio 2022 – il FORM presente sul
sito Snadir (www.snadir.it).

Impegno del Governo per la soluzione del precariato degli IdR

L’emendamento 19.0.20 di Sbrollini, Evangelista (IV-PSI) al DL 2505 (decreto sostegni ter) , riguardante la procedura
straordinaria per l’assunzione dei docenti di religione cattolica precari con almeno 36 mesi di servizio è stato accolto
dalla 5^ Commissione bilancio del Senato come ordine del giorno impegnando il Governo a dare attuazione al
contenuto dell’emendamento. Su questo tema si dibatterà nella tavola rotonda organizzata da Snadir e trasmessa sui
canali social del sindacato questo pomeriggio alle 18, con gli interventi di: Orazio Ruscica, segretario nazionale Snadir,
Sen. Sbrollini (IV-PSI), Sen. Berardi (FI), On.le Bucalo (FdI) e Sen. Iannone (FdI).

Esami di maturità 21/22

Prima prova scritta, Italiano: scelta tra sette tracce di tre diverse tipologie
Seconda prova scritta, materia differenziata per istituto: compito sorteggiato tra tre ipotesi proposte dai professori di
quella materia in singolo istituto
Modalità di valutazione: orale, fino a 25 punti; credito, fino a 50; prima prova scritta, fino a
15 punti; seconda prova scritta, fino a 10.
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