DOCENTI DI RELIGIONE E NUOVA FUNZIONE SIDI : GESTIONE GIURIDICAScritto dal DSGA Francesco MARCATO e postato su facebook nel gruppo NOI DSGA
Vorrei sottoporre alla vostra cortese attenzione un semplice contributo, al fine di chiarire il come
devono essere considerati i “Docenti di religione” alla luce della nuova funzione Sidi che prevede
una Differenza Tra N05 e N27 tra doc IRC con ricostruzione e no.
I docenti di religione, attualmente si suddividono, come è noto, in due grandi categorie di personale:
Docenti di RUOLO (Incarico a tempo Indet) e NON di Ruolo (Incaricati a Tempo Determ.)
Per quelli di “Ruolo” al sidi non abbiamo problemi in quanto vengono trattati alla stessa stregua del
restante personale a T. I.
Il problema sorge, invece, per i docenti di Religione Incaricati Annuali o Supplenti .
Questi possono avere al loro interno, per il susseguirsi di norme favorevoli succedutesi nel tempo,
un trattamento economico diverso dal restante personale Supplente, a volte differenziato,
addirittura, anche al loro interno, tra docente e docente .
Vediamo alcuni di questi casi, i più salienti, e cerchiamo di capire come comportarci su Sidi con le
diverse tipologie:
****Caso “A” :: Il Docente di Religione che non ha mai avuto cattedra, ma soli Incarichi Annuali;
ha diritto a soli Aumenti Biennali pari al 2,50% della voce Stipendio (dal 1/1/2003 anche IIS) ai
sensi dell’articolo 53, comma 5, della Legge 11.7.1980 numero 312, che prevede l’attribuzione di
aumenti biennali, pari a 2,50% dello stipendio iniziale spettante, per ogni biennio di servizio
prestato.” attenzione anche non continuativo .
^^^^COME MI COMPORTO CON SIDI : Questi docenti non hanno diritto a Ricostruzione di
carriera, pertanto il codice da usare dovrebbe essere N27. Ma attenzione, questi docenti hanno
diritto agli aumenti biennali SOLO SE HANNO UN DECRETO DI ATTRIBUZIONE VISTATO
DALLA RTS.
Pertanto se non c’è questo decreto non possiamo attribuire gli aumenti (anche se sappiamo ne hanno
diritto) , ma dovremmo, al limite, fare noi il decreto , inviarlo alla RTS e solo dopo rettificare lo
stipendio. Autorizzare aumenti biennali senza decreto vistato è come inserire un docente di R.O.
nelle griglie stipendiali senza ricostruzione.
****Caso “B” :: Il Docente di Religione con titolo di studio, un quadriennio di servizio (anche non
continuativo) e cattedra (18 h secondaria 24/25 primaria), HA DIRITTO ALLA RICOSTRUZIONE
DI CARRIERA (al pari di un docente immesso in ruolo…con una particolarità che espongo di
seguito…) .
^^^^COME MI COMPORTO CON SIDI : Questi docenti avendo diritto alla ricostruzione di
carriera sono certamente N05 e quindi andrò ad indicare questa situazione nell’area “Fascicolo
personale”.
****Caso “C” :: Il Docente di Religione con più di 4 anni di servizio e avendo maturato la
Ricostruzione di carriera perde il requisito della “Cattedra” (cioè non ha più 18h -secondaria o
24/25 - Primaria infanzia) in questo caso bisogna seguire le istruzioni della Circolare Ministeriale
n° 2 D13 - prot. n. 1 del 3/1/2001, - della Direz Gen. Del Pers e degli AA.GG. Divisione XIII del
MIUR, il docente permane nella fascia stipendiale acquisita in quanto l’anzianità maturata al
momento della perdita dell’orario di cattedra viene congelata. Gli anni di servizio prestati dal
momento della perdita dell’orario di cattedra non sono considerati validi ai fini della progressione di
carriera ma sono utili solo come “maturato economico” per l’acquisizione di aumenti biennali.
^^^^COME MI COMPORTO CON SIDI : Avendo avuto la Ricostruzione (anche se congelata)
dovremmo indicare N05 e chiarire la posizione stipendiale sul portale. Ricordando che le posizioni

senza cattedra e con ricostruzione, danno diritto alla maturazione degli Aum. Biennali da sommarsi
alla posizione stipendiale congelata.
****Caso “D” :: Il Docente di Religione con ricostruzione riottiene cattedra: il docente riprende la
naturale progressione di carriera con l’anzianità valida al momento del congelamento; ogni nuovo
anno di servizio gli viene valutato interamente ai fini giuridici. Gli anni di servizio prestati dal
momento della perdita dell’orario di cattedra al momento in cui riottiene la nomina con orario pieno
vengono valutati per 2/3 ai fini giuridici e per 1/3 ai fini economici e sommati all’anzianità
precedentemente congelata.
^^^^COME MI COMPORTO CON SIDI : Avendo avuto la Ricostruzione dovremmo indicare N05
e chiarire la posizione stipendiale sul portale. Potrebbe capitare, per effetto della valutazione del
servizio “Senza orario pieno” che la ricostruzioni collochi il docente in una posizione stipendiale a
decorrere da una certa data ( non necessariamente dall’1/9…) pertanto questo andrebbe comunicato
al Sidi.
Di tutto ciò dobbiamo tener conto all'inserimento della posizione stipendiale in Gestione Giuridica.
Il presente contributo vuole essere uno spunto per la discussione e il confronto tra colleghi
certamente non esaustivo e certamente migliorabile.....

