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Roma, 26 gennaio 2023 

 

Dott. Filippo Serra  

Direttore Generale per il personale scolastico  

Ministero dell’Istruzione e del Merito  

Viale Trastevere, 76/a – 00153 Roma 

 

 

Oggetto: Richiesta incontro urgente.  Concorso ordinario e Procedura Straordinaria di assunzione 

docenti precari  di  religione  settore infanzia/primaria e secondaria di I e II grado – art.1bis legge 

159/2019. 

 

L’art.1bis della legge 159/2019, modificato dall’art.47, c.9 del D.L. 36/2022 (convertito in 

legge 29 giugno 2022 n.29), ha stabilito la procedura concorsuale ordinaria e straordinaria per 

l’immissione in ruolo dei docenti di religione e, nelle more dell’espletamento delle due procedure 

di assunzione, lo scorrimento della graduatoria del 2004. Inoltre, l’art.5, comma 3 del D.L. 

198/2022 ha riallineato i due trienni di riferimento per le assunzioni a quello della procedura 

straordinaria 2022/2025 e ha prorogato la pubblicazione dei due bandi entro l’anno 2023. 

Le scriventi organizzazioni sindacali, ai sensi dell’art.6 e dell’art.22, comma 8 del CCNL 

vigente, chiedono un incontro urgente durante il quale venga fornita una preventiva informativa 

relativa allo stato di avanzamento della procedura di indizione del bando di concorso ordinario e di 

quello straordinario per l’insegnamento della religione cattolica di cui all’art.1bis commi 1 e 2 della 

legge 159/2019. 

Certi di un sollecito riscontro,  

porgiamo distinti saluti. 
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