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Vicenza, 11/05/2022 

Al Dirigente UST di VICENZA 
Ai Dirigenti Scolastici Prov. di VICENZA 

Ai Docenti di Religione delle scuole di ogni ordine e grado 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: Assemblea Sindacale Provinciale in orario di servizio per il personale docente di Religione Cattolica. 

Lo Snadir, Struttura Organizzativa Autonoma della Federazione Gilda-Unams, indìce Una Assemblea Sindacale Provinciale 

in orario di servizio, riservate al personale docente di Religione dalle ore 11:00 alle ore 13:00 (comprensivo del tempo di 

rientro a scuola) 

 

Mercoledì 18 Maggio 2022  

AULA MAGNA ISTITUTO COMPRENSIVO 1 

VIA CARTA, 3 - VICENZA 
 

 

L'ordine del giorno sarà il seguente: 

1. La sentenza della Corte di Giustizia Europea in risposta al ricorso dello SNADIR e le possibilità di stabilizzazione 

degli idr tramite gli Emendamenti all’Art. 1 bis dello SNADIR (Sen. Nencini e Sen. Sbrollini) ammessi come OdG 

nelle Commissioni parlamentari 

 2. Carta Docente e sentenza positiva del Consiglio di Stato per i docenti precari. Perché e come fare ricorso. 

3. Positivi risultati delle elezioni RSU a Vicenza dei candidati SNADIR nella lista Gilda Unams 

5. Prossima riapertura delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze (GPS) 

6. IRC e Sostegno, le 25 ore di formazione “obbligatorie” 

7. Informazioni sul Riconoscimento statale dei titoli ecclesiastici 

Saranno presenti e interverranno: 

Il segretario provinciale di Vicenza e membro della segreteria nazionale dello Snadir DOMENICO ZAMBITO 

La responsabile nazionale del Dip. di Pedagogia spec. e la formazione dell’associazione ADR LETIZA BOSCO 

Il segretario provinciale Verona referente veneto riconoscimento titoli GIOVANNI BENETTI 

Il referente veneto per le GPS e assistenza ai docenti precari MASSIMO SCIBETTA 

 
 
Poiché l'assemblea è a livello provinciale, ai partecipanti spetta l'esonero dal servizio per un tempo non inferiore a 2 ore che sarà detratto dal monte ore 

annuale (10 h pro capite). Ai sensi dello stesso CCIR, il DS dovrà darne tempestiva e diretta comunicazione ai docenti di religione a mezzo CIRCOLARE 

INTERNA a loro espressamente indirizzata e/o VIA EMAIL sicché gli interessati possano esprimere per iscritto la loro eventuale adesione. Tale 

dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. 

 
Il Segretario prov. le 

                                                                                                                                                                   Domenico Zambito 

 


