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Problemi vecchi e nuovi per l’Irc.  

Le problematiche più gravi ed urgenti sono relative alla scelta di avvalersi dell’Irc e al 

prossimo concorso per Idr. 

 

1) La scelta di avvalersi o non avvalersi è l’atto fondativo dell’Irc. Si sono spesso ve-

rificati abusi sui tempi e sui modi della scelta. Nel 2012 il Tar Molise aveva auto-

rizzato la modifica della scelta anche in corso d’anno; ora il Consiglio di Stato ha 

convalidato questa possibilità, aprendo prospettive imprevedibili e pericolose per la 

natura e la sopravvivenza dell’Irc. 

2) Dovrebbe essere imminente un nuovo concorso per Idr. La legge 186/03 prevede 

un concorso ordinario. I sindacati stanno premendo per un concorso riservato a 

causa dell’enorme ritardo dal concorso precedente. 

 

Altre questioni sempre aperte 

 

- Dal 1 settembre 2017 gli Idr devono essere in possesso dei nuovi titoli di qualifica-

zione. Sono però ancora molti gli Idr senza titolo e il Miur ha autorizzato anche per 

quest’anno scolastico l’assunzione di supplenti in mancanza di docenti qualificati. 

- La legge 107/15 continua a produrre i suoi effetti negativi sull’Irc, soprattutto per 

la mancata collocazione degli Idr nell’organico dell’autonomia e quindi l’impossi-

bilità di avere l’esonero dal servizio per gli Idr collaboratori del dirigente. 

- Continuano le incertezze sull’organizzazione dell’attività alternativa, spesso previ-

sta con contenuti disciplinari che interferiscono con la stessa scelta dell’Irc. 

- Continuano anche i problemi sulla valutazione dell’Irc. La novità del 2018 è stata 

la partecipazione dell’Idr all’esame finale del primo ciclo: si può tentare un bilancio 

di questa esperienza. 
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