DIOCESI DI LAMEZIA TERME
Servizio per l' Insegnamento della Religione Cattolica
Prot.136/18/irc
del 01.06.2018

Oggetto: Inserimento negli elenchi diocesani per l'IRC a.s. 2018/2019.

In riferimento a quanto in oggetto, si comunica che possono produrre domanda per l’inserimento negli
elenchi diocesani per l’IRC coloro che:
 sono domiciliati e hanno dimora stabile nella diocesi di Lamezia Terme;
 sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente: DPR 175/12 (con titolo specifico),
DPR n. 751/85 e DPR n. 202/90 (senza titolo specifico);
 Sarà predisposto un elenco nel quale avranno precedenza, nel caso di supplenze o incarichi, coloro
che sono in possesso dei titoli specifici di qualificazione previsti dalla nuova Intesa, DPR 175/2012;
sarà possibile presentare domanda anche per coloro che non sono in possesso dei titoli specifici ma che,
comunque, sono in possesso dei titoli previsti dalla vecchia Intesa, DPR 751/85.
 Le domande, per l’anno scolastico 2018/2019, insieme all' allegata scheda anagrafica e alla
dichiarazione di servizio, (scaricabili anche dal sito della diocesi di Lamezia Terme), possono essere
presentate presso l’ufficio diocesano IRC entro e non oltre il 27 giugno 2018.
 Le domande presentate oltre tale termine non saranno prese in considerazione.
 Saranno valutati i titoli conseguiti entro la data di presentazione delle domande (con esclusione di
eventuali certificati di servizio presentabili entro la data di pubblicazione dell'elenco definitivo).
 L’ufficio competente sarà aperto al pubblico da lunedi a venerdi dalle ore 09.00 alle ore 12.00.
 E' previsto il versamento di euro 10 come contributo per diritti di segreteria.
 L’elenco
provvisorio
sarà
pubblicato
entro
il
03
luglio
2018
(sul
sito
www.diocesidilameziaterme.it). Eventuali ricorsi possono essere presentati, tramite mail, all' Ufficio
del Servizio Diocesano IRC entro e non oltre le ore 12.00 del 07 luglio 2018 .
 L’elenco definitivo sarà pubblicato entro il 10 luglio 2018 (sul sito www.diocesidilameziaterme.it).
Si precisa che gli elenchi diocesani si riferiscono ai soli supplenti in quanto non sono previsti elenchi
per i docenti di ruolo e per gli incaricati annuali essendo, gli stessi, confermati in servizio, qualora
permangano i requisiti previsti dall'Intesa.
Lamezia Terme, li 01 giugno 2017
Servizio Diocesano IRC
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