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Graduatoria su base 
diocesana: incontro USR - 

FGU Snadir

Lo scorso 5 maggio presso l’Ufficio Scolastico per 
la Lombardia, a margine del tavolo di 
contrattazione regionale sugli organici della 
scuola primaria, la FGU-Snadir, rappresentato dal 
Segretario Coordinatore Regionale Giuseppe 
Favilla, ha portato all’attenzione dell’Ufficio VII 
per il Personale della Scuola, nella persona del 
dott. Luca Volonté, la questione della Graduatoria 
Regionale dei soprannumerari e le graduatorie 
regionali, su base diocesana, delle richieste di 
Assegnazione Provvisoria ed Utilizzo.
L’amministrazione, ancora una volta ha motivato 
la scelta di non dar seguito alla elaborazione ed 
aggiornamento della Graduatoria Regionale su 
base diocesana, in quanto, diversamente da 
quanto sottolineato nell’Ordinanza Ministeriale n. 
244 del 08 aprile, non essendo presenti docenti 
soprannumerari né nella regione, né nelle diocesi, 
non è necessaria farla.
Dopo le rimostranze della nostra Organizzazione 
Sindacale nel chiedere “quali fossero stati i criteri 
oggettivi affinché l’amministrazione potesse 
concedere l’utilizzo presso altra sede in caso di 
soprannumerarietà nella scuola senza alcuna 
graduatoria”,  l’amministrazione si è 
impegnata che da quest’anno sarà 
predisposta graduatoria su base diocesana 
di chi chiede di essere utilizzato presso altra 
scuola diversa di quella attuale, così anche 
delle eventuali domande di Assegnazioni 
provvisoria tra diocesi sul territorio 
regionale.
Pur non pienamente soddisfatti del risultato 
riteniamo di aver fatto notevoli passi avanti, 
affinché i criteri oggettivi di utilizzo dei docenti di 
ruolo da una scuola all’altra non sia più 
appannaggio dell’assoluta discrezionalità.
Al tavolo erano presenti, oltre alla Fedarazione 
Gilda-Unams, della quale lo SNADIR ne è parte 
attiva, anche la FLC CGIL, la Cisl Scuola, la UIL 
Scuola e lo Snals-Confsal, tutte le sigle, seppur 
alquanto silenti, hanno dimostrato solidarietà e 
appoggio alle nostre richieste.
Il Segretario Coordinatore Regionale
Giuseppe Favilla

MANIFESTAZIONE DEGLI 
INSEGNANTI DI 

RELIGIONE:
 ROMA 21 GIUGNO

La nefasta Legge 107/2015 sta pian piano 
escludendo i docenti di religione, emarginandoli, di 
fatto, dalla scena scolastica, a fronte delle 
numerose competenze acquisite. L’esclusione degli 
IdR dall’Organico dell’Autonomia è, infatti, evidente 
e l’impossibilità  di essere nominati Vicari dei DS è 
davanti a tutti, ma non è finita qui: per 
l’insegnamento della religione si aggiunge un altro 
tassello verso l’inesorabile esclusione dal piano 
dell’offerta formativa triennale (PTOF). Tutto ciò in 
violazione e in dispregio delle norme concordatarie 
che assicurano l’insegnamento della religione nel 
quadro delle finalità della scuola.
Per questo motivo lo Snadir intende opporsi con 
forza contro tale discriminazione e annuncia 
radicali iniziative di protesta alle quali, fin d’ora, 
sollecita tutti gli insegnanti di religione a 
parteciparvi. 
Lo Snadir proclama lo stato di agitazione del 
personale docente di religione, perché È IL 
MOMENTO DI AGIRE  con più determinazione 
contro una legge di riforma della scuola che 
penalizza l’insegnamento della religione e i suoi 
insegnanti, ed è per questo che VI ESORTIAMO a 
partecipare in massa alla manifestazione che 
terremo a Roma il 21 giugno prossimo. Allo stato 
delle cose, solo una presenza visibile e compatta 
può essere un segno tangibile che si dà al mondo 
Politico e Istituzionale.
Aderisci alla manifestazione e invia una risposta 
TRAMITE MAIL  a lombardia@snadir.it, ENTRO E 
NON OLTRE MARTEDÌ 31 MAGGIO. 
Ci stiamo organizzando con i Pullman per 
raggiungere Roma, uniti e compatti per la nostra 
DIGNITA' di docenti e per il nostro FUTURO da 
educatori e professionisti!
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