
 

 

PROPOSTA EMENDATIVA  N. 2 DECRETO LEGGE 73/2021 art. 59 comma 4bis  
Reclutamento urgente del personale docente di religione cattolica  

e modifica dell’art. 1bis della legge 159/2019 commi 1-2-3 
 

Al comma 1 dell’articolo 1-bis  del  D.L.126/2019  convertito  con  modificazioni  dalla  Legge  20 

dicembre 2019 n.159 dopo le parole “concorso” aggiungere “straordinario” e successivamente alla 

parole “per la copertura” aggiungere “del 100% dei posti previsti dall’art. 2 commi 1-2-3 della 

legge 186/2003. Conseguentemente al comma 2 dell’art.1 bis del D.L. 29/10/2019 n. 126 

convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n.159 è sostituito dal seguente: “al 

concorso di cui al comma 1, il Ministro dell’istruzione è autorizzato a bandire un concorso 

riservato ai docenti di religione cattolica in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato 

dall’ordinario diocesano, che abbia svolto almeno 12 mesi effettivi di servizio di insegnamento 

presso le Istituzioni Scolastiche Statali, in possesso dei titoli di qualificazione professionale stabiliti 

dal DPR 175/2012 e dal DM 70/2020, per almeno il 50% dell’orario cattedra. Al concorso è 

destinato il 100% dei posti disponibili per  il  triennio  2021/2022 -2023/24  e  per  gli  anni  

successivi  fino  a  integrale  scorrimento  delle graduatorie di merito nella misura del 50% dei posti 

disponibili. La graduatoria di merito comprende tutti coloro che propongono istanza sulla base dei 

titoli posseduti e della valutazione di una apposita prova orale didattico-metodologica che non 

prevede punteggio minimo. Il contenuto del bando, i termini e   le   modalità   di presentazione 

delle  istanze,  di  espletamento  della  prova  orale nonché la composizione della commissione di 

valutazione sono disciplinati con decreto del Ministro dell'Istruzione. Alla prova   di  valutazione 

orale vengono assegnati non più di trenta punti, ai titoli di servizio non più sessanta punti e ai titoli 

culturali non più di dieci punti.  

Al comma 3 dell’articolo 1-bis  del  D.L.126/2019  convertito  con  modificazioni  dalla  Legge  20 

dicembre 2019 n.159 sopprimere le parole “Nelle more dell’espletamento del concorso di 

cui al presente articolo”. 

 


