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TUTELA DEGLI INCARICATI 

ESAMI DI STATO 2017:
I.d.R. di Ruolo Presidenti 
Commissione di Esame

Si è svolto nel pomeriggio di oggi (mercoledì 
15 marzo 2017), presso gli uffici del MIUR, un 
incontro ufficiale tra una delegazione dello 
Snadir guidata dal segretario nazionale Orazio 
Ruscica, il Sottosegretario all'Istruzione On. 
Vito De Filippo e il dott. Giuseppe Zambito, 
componente della Segreteria del Ministro 
Fedeli. Le parti hanno affrontato alcune 
questioni che riguardano gli insegnanti di 
religione, in particolare la nuova tornata 
assunzionale di questi ultimi.

Il Prof. Ruscica ha fatto presente che i docenti 
di religione cattolica risultano tra le categorie di 
insegnanti escluse dal piano di stabilizzazione 
straordinaria voluto dalla legge 107/2015 e 
che, attualmente, la prima e unica procedura 
concorsuale di categoria risale al 2004. In 
particolare, è stata portata all’attenzione del 
sottosegretario la necessità di inserire 
l’insegnamento della religione nell’organico 
dell’autonomia, in quanto come stabilito dalla 
legge 121/1985 tale insegnamento è impartito 
nel "quadro delle finalità della scuola" ed è 
"compreso tra gli altri insegnamenti del piano 
didattico, con pari dignità culturale".

Il Prof. Orazio Ruscica ha poi sottoposto 
all’attenzione dell’On. De Filippo tre richieste 
fortemente desiderate da tutta la categoria dei 
docenti di religione:

a) procedere alla stabilizzazione degli incaricati 
annuali di religione che hanno 36 mesi di servizio, 
attraverso una procedura concorsuale semplificata;

b) autorizzare lo scorrimento della graduatoria di 
merito dell’unico concorso per l’immissione in ruolo 
degli Idr, assicurando ai docenti, presenti nella 
graduatoria del 2004, la possibilità di essere immessi 
in ruolo nelle Regioni e nelle Diocesi di appartenenza;

c) bandire con urgenza un nuovo concorso che 
valorizzi i titoli culturali, comprensivi dell’abilitazione 
del 2004, e il servizio prestato.
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Con la Circolare n. 2 del 9 marzo 2017, il Miur ha 
disposto in merito alla composizione delle 
commissioni relative agli esami di Stato nella 
scuola secondaria di secondo grado specificando 
che, i docenti di religione con contratto a tempo 
indeterminato, potranno concorrere alla nomina 
solo come Presidente.
Essi dovranno specificare di essere in possesso 
dell’abilitazione del secondo grado senza indicare 
la materia di nomina e/o classe di concorso, 
considerato che tale insegnamento è, ancora oggi, 
privo di un proprio codice. Requisito necessario 
richiesto ai docenti aspiranti presidenti di 
commissione è quello dei dieci anni di servizio di 
ruolo.
Ai fini dell’assegnazione alle sedi di esame si 
possono esprimere preferenze per un numero 
complessivo di 14 sedi. I presidenti e i commissari 
esterni sono nominati nelle sedi per le quali hanno 
espresso gradimento, nel rispetto dell'ordine 
procedimentale (cfr. DM n.6/2007).  Ove non sia 
possibile la nomina sulle sedi indicate in via 
preferenziale, si procede alla nomina d'ufficio. Gli 
aspiranti presidenti o commissari esterni non 
possono essere nominati nelle commissioni 
d’esame operanti nella scuola di servizio (o di 
completamento), né in altre scuole del medesimo 
distretto scolastico, né in scuole nelle quali 
abbiano prestato servizio nei due anni precedenti 
l’anno in corso.
La domanda (Modello ES-1) deve essere 
presentata tramite “Istanze On Line” entro le ore 
14,00 del 27 marzo 2017.
La circolare comunica, inoltre, una successiva 
ordinanza disporrà che le commissioni d’esame 
del secondo ciclo delle scuole interessate dagli 
eventi simici (Allegato A) siano composte solo da 
membri interni (in numero non superiore a sei), 
ferma restando la nomina del presidente esterno 
da parte del Direttore dell’USR o del Dirigente 
preposto dall’USR.
Ricordiamo, infine, che la Maturità 2017 avrà 
inizio mercoledì 21 giugno, con la prova di 
Italiano. Il 22 giugno sarà la volta della seconda 
prova scritta, nella materia caratterizzante ciascun 
indirizzo.
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