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Onorevoli Senatori. ± Nella XIII legisla-
tura, e precisamente il 19 luglio 2000, il Se-
nato approvoÁ, in un testo unificato, un dise-
gno di legge concernente lo stato giuridico
degli insegnanti di religione cattolica, che
tuttavia non ottenne il voto conclusivo della
Camera dei deputati. Quel provvedimento,
frutto di un lungo lavoro compiuto sulla
base di numerose proposte avanzate da di-
verse parti politiche, intendeva portare a con-
clusione le indicazioni emerse in materia sin
dalla revisione del Concordato lateranense in
data 18 febbraio 1984 e dalla successiva in-
tesa fra lo Stato italiano e la Conferenza epi-
scopale italiana.

Gli insegnanti di religione cattolica ave-
vano giaÁ ottenuto alcuni riconoscimenti di

carattere economico, ma restavano e restano

tuttora in una situazione di precarietaÁ anche

dopo molti anni di insegnamento.

EÁ pertanto opportuno riprendere il disegno

di legge approvato dal Senato per assicurare

uno stato giuridico a tali insegnanti, nel ri-

spetto degli accordi bilaterali Stato ± Chiesa,

riconoscendo il loro apporto al compito cul-

turale e formativo che si propone la scuola

statale.

Il testo qui proposto segue da vicino

quello approvato il 19 luglio 2000, e vi ag-

giunge, sul reclutamento, una precisazione

sulla equipollenza dei titoli accademici, che

puoÁ far recuperare talune difficoltaÁ incontrate

nella XIII legislatura.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

(Stato giuridico)

1. Agli insegnanti di religione cattolica in-
seriti nei ruoli di cui al comma 2 si appli-
cano, per quanto compatibili con la presente
legge, le norme sullo stato giuridico e sul
trattamento economico previsti dal testo
unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole
di ogni ordine e grado, di cui al decreto legi-
slativo 16 aprile 1994, n. 297, di seguito de-
nominato «testo unico», e dalla contratta-
zione collettiva.

2. Sono istituiti due distinti ruoli provin-
ciali, rispettivamente, per gli insegnanti di
religione cattolica della scuola materna ed
elementare e per gli insegnanti di religione
cattolica della scuola media e secondaria su-
periore.

Art. 2

(Dotazioni organiche
dei posti per l'insegnamento

della religione cattolica)

1. Le dotazioni organiche per l'insegna-
mento della religione cattolica sono stabilite:

a) nella scuola media e secondaria supe-
riore, nell'ambito dell'organico complessivo
di ciascuna provincia, nella misura del 60
per cento dei posti corrispondenti alle classi
prevedibilmente funzionanti nel territorio di
pertinenza di ciascuna diocesi;

b) nella scuola materna ed elementare,
nell'ambito dell'organico complessivo di cia-
scuna provincia, nella misura del 60 per
cento dei posti corrispondenti alle classi di
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scuola elementare o alle sezioni di scuola
materna funzionanti nell'anno scolastico pre-
cedente a quello di costituzione dell'organico
nel territorio di pertinenza di ciascuna dio-
cesi e nelle quali, nel medesimo anno, gli in-
segnanti titolari non hanno fornito la loro di-
sponibilitaÁ all'insegnamento della religione
cattolica.

2. I posti di cui al comma 1 possono es-
sere coperti con personale a tempo pieno o
a tempo parziale, secondo le quote e le mo-
dalitaÁ stabilite dalla contrattazione collettiva.

Art. 3

(Reclutamento)

1. Per l'accesso ai ruoli di cui all'articolo
1 si applicano, per quanto compatibili con la
presente legge, le norme sul reclutamento del
personale docente di cui alla Parte III, Titolo
I, Capo II, Sezione II del testo unico.

2. Per la partecipazione alle procedure
concorsuali eÁ richiesto il possesso di almeno
uno dei titoli di qualificazione professionale
stabiliti al punto 4 dell'Intesa tra l'autoritaÁ
scolastica italiana e la Conferenza episcopale
italiana per l'insegnamento della religione
cattolica nelle scuole pubbliche, resa esecu-
tiva ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e suc-
cessive modificazioni, noncheÁ di diploma di
laurea o titolo equipollente anche coincidente
con uno dei requisiti professionali di cui al
citato punto 4 dell'Intesa.

3. Ciascun candidato dovraÁ inoltre essere
in possesso del riconoscimento di idoneitaÁ
di cui al numero 5, lettera a), del Protocollo
addizionale all'Accordo tra la Repubblica
italiana e la Santa Sede di revisione del Con-
cordato Lateranense dell'11 febbraio 1929,
reso esecutivo ai sensi della legge 25 marzo
1985, n. 121, rilasciato dall'Ordinario dioce-
sano competente per territorio e potraÁ con-
correre soltanto per i posti disponibili nel ter-
ritorio di pertinenza della relativa diocesi.
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4. Relativamente alle prove d'esame, fatto
salvo quanto stabilito dall'articolo 5, comma
3, si applicano le norme di cui al comma 1
del presente articolo ed in particolare l'arti-
colo 400, comma 6, del testo unico, con
esclusione dell'accertamento della prepara-
zione sui contenuti specifici dell'insegna-
mento della religione cattolica.

5. L'assunzione con contratto di lavoro a
tempo indeterminato eÁ disposta dal dirigente
dell'ufficio scolastico periferico d'intesa con
l'Ordinario diocesano competente per territo-
rio, ai sensi del numero 5, lettera a), del Pro-
tocollo addizionale di cui al comma 3 del
presente articolo e del punto 2.5 dell'Intesa
di cui al comma 2.

6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo
4, comma 2, ai motivi di risoluzione del rap-
porto di lavoro previsti dalle vigenti disposi-
zioni si aggiunge la revoca dell'idoneitaÁ da
parte dell'Ordinario diocesano competente,
divenuta esecutiva a norma dell'ordinamento
canonico.

7. Per tutti i posti non coperti da inse-
gnanti con contratto di lavoro a tempo inde-
terminato, si provvede mediante contratti di
lavoro a tempo determinato stipulati dai diri-
genti scolastici, su indicazione del dirigente
dell'ufficio scolastico periferico, d'intesa
con il competente Ordinario diocesano.

Art. 4

(MobilitaÁ)

1. Agli insegnanti di religione cattolica in-
seriti nei ruoli provinciali di cui all'articolo
1, comma 2, si applicano le disposizioni vi-
genti in materia di mobilitaÁ nel comparto
del personale della scuola. La mobilitaÁ pro-
fessionale all'interno dei predetti ruoli eÁ su-
bordinata al possesso del titolo di qualifica-
zione richiesto per il ruolo al quale si aspira.
La mobilitaÁ professionale verso altro inse-
gnamento non eÁ consentita prima che siano
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decorsi cinque anni di effettivo insegnamento
dall'assunzione in ruolo.

2. L'insegnante di religione cattolica con
contratto di lavoro a tempo indeterminato
al quale sia stata revocata l'idoneitaÁ ha titolo
a fruire della mobilitaÁ professionale nel com-
parto del personale della scuola.

3. I posti rimasti vacanti a seguito di re-
voca dell'idoneitaÁ non concorrono, per un
quinquennio, a determinare le dotazioni or-
ganiche di cui all'articolo 2 e sono coperti
mediante stipula di contratti di lavoro a
tempo determinato ai sensi dell'articolo 3,
comma 7.

Art. 5

(Norme transitorie e finali)

1. Al primo concorso per titoli ed esami
bandito successivamente alla data di entrata
in vigore della presente legge sono ammessi
gli insegnanti di religione cattolica che ab-
biano prestato servizio nell'insegnamento
della religione cattolica per almeno quattro
anni e per un orario settimanale non inferiore
a 12 ore esplicato anche in ordini e gradi
scolastici diversi e che siano in servizio nel-
l'anno scolastico in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge.

2. Il personale di cui al comma 1 deve es-
sere in possesso dei requisiti previsti dall'ar-
ticolo 3, commi 2 e 3. Si prescinde dal pos-
sesso del diploma di laurea o titolo equipol-
lente per i candidati che concorrono per posti
del ruolo di scuola materna ed elementare.

3. Il programma d'esame del concorso di
cui al comma 1, consistente in un prova
scritta ed una prova orale, saraÁ volto all'ac-
certamento della conoscenza della legisla-
zione e dell'ordinamento scolastici, degli
orientamenti didattici e pedagogici relativi
ai gradi di scuola ai quali esso si riferisce.

4. La presente legge si applica anche agli
insegnanti di religione cattolica delle regioni
di confine ove essa non risulti in contrasto
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con le norme locali tutelate dalla disposi-
zione del numero 5, lettera c), del Protocollo
addizionale di cui all'articolo 3, comma 3,
della presente legge.

Art. 6

(Onere finanziario)

1. All'onere derivante dalla presente legge,
valutato in lire 510 milioni per l'anno 2001 e
in lire 12.500 milioni a decorrere dall'anno
2002, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito
dell'unitaÁ previsionale di base di conto cor-
rente «Fondo speciale» dello stato di previ-
sione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantona-
mento relativo al medesimo Ministero.




