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DICHIARAZIONE DEI 
REDDITTI 2016

COVENZIONI CON
ACLI CAF,  MCL  e

CAF ITALIA

Rivolgiti alla tua Segreteria 
Provinciale

CORSO AGGIORNAMENTO
MILANO 5 MAGGIO

EDUCARE ALLA BELLEZZA
NEL NOSTRO TEMPO

I RELATORI:  
• Don Aniello Manganiello: Fondatore 
dll'Associazione "Ultimi", impegnato in 
attività anticamorra in Campania
• Dott. Giuseppe Rescaldina: Psicologo, 
psicoterapeuta ed autore di pubblicazioni 
scientifiche 
• Mons. Antonio Staglianò: Vescovo di 
Noto e Componente Commissione CEI per 
la cultura e la comunicazione
• Prof. Orazio Ruscica: fondatore 
dell'ADR e segretario nazionale SNADIR
 
INVITATI: 
 
• Don Fabio Landi:  Collaboratore del 
servizio per l'irc e la pastorale scolastica 
della Diocesi di Milano.

Per iscriverti vai su: www.adierre.org

Per informazioni scrivi a 
lombardia@snadir.it

IDR DI RUOLO: LA 
GRADUATORIA DEI 

SOPRANNUMERARI IN 
LOMBARIDIA…

Il prossimo 16 maggio è fissato il termine 
ultimo per la presentazione delle schede per 
l’aggiornamento della graduatoria regionale su 
base diocesana, come sancito dall’O.M. n. 
244/2016.
Le Ordinanze Ministeriali (O.M.) sono atti con i 
quali la Pubblica Amministrazione detta 
comandi (ordini) di natura amministrativa che 
servono per attuare e disciplinare nel dettaglio 
gli atti aventi forza di legge; a volte hanno 
un’efficacia limitata nel tempo in relazione alla 
necessità di adeguarne di volta in volta le 
disposizioni; esse devono essere motivate e 
conformi all’ordinamento giuridico.
Con una di queste ordinanze (attualmente 
l’Ordinanza Ministeriale n. 244 dell’8 aprile 
2016) il Ministro dell’Istruzione pro tempore 
“ordina” alle amministrazioni scolastiche 
periferiche di procedere alla compilazione di 
una graduatoria degli insegnanti di religione 

cattolica assunti nei ruoli  di cui alla legge n. 

186 del 2003. Oltre a disporre con riferimento 
alla citata legge, l’ordinanza ministeriale 
n.244/2016 determina le modalità di 
applicazione delle disposizioni dell’art. 34 del 
Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, 
concernente la mobilità del personale della 
scuola.
Nella Regione Lombardia non vi è traccia della 
pubblicazione di tale graduatoria, nonostante il 
richiamo alla legge e al Contratto. E’ evidente 
che in questa Regione la mobilità degli 
insegnanti di religione, nel caso in cui fosse 
disposta, sarebbe da ritenere illegittima in 
quanto priva dei requisiti di certezza, di 
motivazione e di trasparenza.
CONTINUA SU http://lombardia.snadir.it
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