COORDINAMENTO REGIONALE

INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA
Via A. Campanini, 7— 20124 Milano — Cell.& Whatsapp 3208937832—E-mail: irc.lombardia@uilscuola.it

ALL’ALBO SINDACALE

ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70

Anno I - n. 4 - Settembre 2020

RICOSTRUZIONE DI CARRIERA E PROGRESSIONE; SCATTI BIENNALI.
Dal 1° settembre al 31 dicembre è possibile per i docenti incaricati di religione cattolica in possesso dei requisiti minimi di poter procedere alla richiesta dei seguenti benefici economici e di legge:
1.

Scatto biennale (aumento del 2.50% dello Stipendio)

2.

Ricostruzione di Carriera (inquadramento economico e benefici giuridici ed economici)

3.

Progressione di Carriera (dopo la ricostruzione di carriera)

Per una consulenza personalizzata scrivi al coordinamento regionale (Giuseppe Favilla: gfavilla@uilscuola.it).

I CONTRATTI DEGLI INCARICATI DI RELIGIONE


26-31 AGOSTO: assicurarsi che le Curie abbiano trasmesso il conferimento/conferma dell’incarico; sollecitare l’Amministrazione Scolastica affinché i propri dati
 vengano inseriti nel SIDI (i dati . I dati non dovranno essere inseriti prima del predetto periodo e non devono essere trasmessi fino al 31 agosto.

1° SETTEMBRE:
A.
prendere servizio (nel rispetto delle misure anti COVID-19 secondo le modalità messe in atto dalle Istituzioni Scolastiche);
B.
la segreteria inserirà l’effettiva data di presa di servizio (1 settembre) e che sia VALIDATO dal Dirigente
Scolastico e IMMEDIATAMENTE trasmesso alla Ragioneria/NOIPA e comunque entro e non oltre la prima
settimana di settembre. Se la scuola non ha ancora provveduto, scrivi a irc.lombardia@uilscuola.it oppure
chiama 3208937832
CIRCOLARI DI RIFERIMENTO

Nota n. 2966 del 1 settembre 2015 della Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi
informativi e la statistica;

Nota n. 15826 del 31 luglio 2017

Nota prot. 214 del 29 gennaio 2018.

Seguici su Facebook: https://www.facebook.com/uilscuolairclombardia

I nostri servizi per la tua
professione:
RICOSTRUZIONI DI CARRIERA
CONSULENZA STIPENDI E RETRIBUZIONI
CONSULENZA PERMESSI/FERIE….
CAF & PATRONATO
IN TUTTE LE NOSTRE SEDI
….e molto di più CHIAMACI!

SEI UN IdR
E HAI BISOGNO DI

ASSISTENZA?
PRENOTA UN APPUNTAMENTO
CON UN

SINDACALISTA

UIL SCUOLA coord. Insegnanti di Religione
Per informazioni

800 820 776

