DOMANDA PER L’INSERIMENTO
NEGLI ELENCHI DIOCESANI PER L'IRC
(A. S. 2019/2020)

Il/La sottoscritto/a ............................................................ nato/a a ...........................................................................………..
(prov..........) il .....................… e residente in ……................................................. (prov.........), telefono ..............................
cell. ......................................

mail

...............................................

parrocchia

.............................................

impegno ecclesiale.............................................. presso................................................( se in realtà diversa dalla parrocchia di
appartenenza), consapevole delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, ai fini della compilazione della domanda di inserimento negli elenchi diocesani
per l'Insegnamento della Religione Cattolica:

 scuola primaria* -  scuola secondaria*

TITOLO DI ACCESSO**:
di aver conseguito il prescritto titolo di qualificazione all’insegnamento della religione cattolica (DPR n. 175 del
20.08.2012) ....................................................................................... in data ...…..........….……….,
rilasciato da ………………………………...…………….......... oppure di aver prestato servizio (almeno 1
anno dal 2012/13 al 2016/17)) dal .....................al.................in aggiunta al seguente titolo ...................................
previsto dalla vecchia Intesa (DPR 751/85).
I - ANZIANITÀ DI SERVIZIO:
di avere un’anzianità di servizio, incluso l’anno scolastico in corso, valutabile ai fini della compilazione della
domanda come di seguito specificato:

Punteggio da assegnare

TIPO DI SERVIZIO

A) di avere n. ____ anni di servizio (incarico o supplenza annuale)

Compilare a
cura
dell’interessato
Anni Punteggio

punti 6
per ciascun anno
punti 0.60
per ciascun mese o frazione
di almeno 16 gg.

B) di avere n. ____ mesi di supplenza temporanea

(per ogni anno scolastico)

Totale punteggio per ANZIANITÀ DI SERVIZIO
N.B.:
N.B.:
N.B.:
N.B.:

* una sola opzione.
** il titolo di accesso verrà valutato ai fini del punteggio con esclusione dell'eventuale titolo previsto dalla vecchia Intesa (DPR 751/85).
i docenti in possesso dei titoli previsti dal DPR 175/12 saranno inseriti in apposito elenco e avranno la precedenza sugli altri (nota 3)
il punteggio di cui alle lettera A) e B sarà attribuito compilando la dichiarazione del servizio prestato allegata alla domanda (allegato A)
non è riconoscibile il servizio prestato nell'IRC successivamente al 01.09.1990 senza il possesso del prescritto titolo di qualificazione.
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II - TITOLI ECCLESIALI: di possedere alla data odierna i seguenti titoli valutabili ai fini della compilazione della
domanda:

TIPO DI TITOLO
A) n. _____ dottorato in Sacra Teologia o altre discipline
ecclesiastiche
B) n. _____ licenza in Sacra Teologia o altre discipline
ecclesiastiche o diploma di laurea magistrale (specialistica)
in scienze religiose (3+2)
C) n. _____ baccalaureato in Sacra Teologia o altre
discipline ecclesiastiche
D) diploma di magistero in scienze religiose

Punteggio da
assegnare

Compilare a cura
dell’interessato
N.ro
Punteggio
titoli

punti 10
per ogni diploma
punti 8
per ogni diploma
punti 6
per ogni diploma
punti 4
punti 2

E) diploma in scienze religiose

Totale punteggio per TITOLI ECCLESIALI

N.B.:

il punteggio di cui alle lettere D) E) valutabile solo per i supplenti senza titolo specifico (nota 3).

N.B.:

le altre discipline ecclesiastiche di cui alle lettere A) B) C) sono: Teologia (con le sue varie specializzazioni); Scienze Bibliche (o Sacra Scrittura);
Scienze Ecclesiastiche Orientali; Liturgia; Diritto Canonico; Storia Ecclesiastica; Missiologia (o Missionologia); Scienze dell'Educazione, relativamente
alla specializzazione in Catechetica e alla specializzazione in Pastorale Giovanile e Catechetica. I titoli in discipline diverse saranno valutati nei titoli
generali.

III - TITOLI GENERALI: di possedere alla data odierna i seguenti titoli valutabili ai fini della compilazione della
domanda:

TIPO DI TITOLO
A) n. _____ diploma/i di specializzazione conseguito/i in
corsi post-laurea attivati dalle Università statali o libere
ovvero da Istituti universitari statali o pareggiati.
B) n. _____ diploma/i universitario/i (diploma accademico
di primo livello, laurea di primo livello o breve conseguito/i
oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso
all'elenco
C) n. _____ corso/i di perfezionamento di durata non
inferiore ad un anno.
n. ______ master di 1° o di 2° livello attivato/i dalle
Università statali o libere ovvero da Istituti universitari
statali o pareggiati.
D) n. _____ diploma/i di laurea con corso di durata almeno
quadriennale o diploma di laurea magistrale (specialistica) o
diploma accademico di secondo livello conseguito/i oltre al
titolo di studio attualmente necessario per l’accesso
all'elenco.

Punteggio da
assegnare

Compilare a cura
dell’interessato
N.ro
Punteggio
titoli

punti 5
per ogni diploma
punti 3
per ogni diploma

punti 1
per ogni corso o master

punti 5
per ogni diploma
punti 1

E) diploma di maturità magistrale
F) abilitazione irc (della diocesi dove si presenta domanda)

punti 1
punti 0.10
per ogni giorno

G) n. _____ corsi di aggiornamento irc

Totale punteggio per TITOLI GENERALI

N.B.:

il punteggio di cui alla lettera E) dei titoli generali è valutabile solo per i supplenti senza titolo specifico (nota 3) e solo per l'elenco della scuola primaria.
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IV - TITOLI DI PREFERENZA: di avere diritto al riconoscimento dei seguenti titoli di preferenza valutabili ai fini
della compilazione della domanda, a parità di punteggio:

TIPO DI ESIGENZA

Punteggio da assegnare
punti 2

A) impegno ecclesiale

Compilare a cura
dell’interessato
N.ro Punteggio
===

punti 1

B) coniugato
C) per ogni figlio di età inferiore a sei anni
D) per ogni figlio di età superiore ai 6 anni, ma che non
abbia superato il 18° anno di età entro il 31/12 del c.a.
E) per la cura e l’assistenza dei figli con disabilità

punti 2
per ogni figlio
punti 1
per ogni figlio
punti 2
per ogni figlio

Totale punteggio per ESIGENZE DI FAMIGLIA

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

Data _______________________
FIRMA
_________________________________
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Note
1. Le domande di inserimento negli elenchi diocesani per l’ Insegnamento della Religione Cattolica possono
essere presentate all'Ufficio Diocesano per l’ IRC entro e non oltre il 28 giugno 2018.
2. Ai sensi dell’Intesa, hanno diritto di priorità: sacerdoti, religiosi/e, diaconi (in possesso di qualificazione
riconosciuta dalla CEI e di quanto previsto dal DPR 175/2012).
3. 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.
4. L’elenco, impropriamente definito graduatoria, esclude ogni forma di automatismi. All’Ordinario
Diocesano compete la discrezionalità nelle sue proposte di nomina alle Autorità Scolastiche competenti.
5. Nel caso di docenti incaricati annuali in altre diocesi, le richieste di trasferimento si devono presentare in
tempo utile e saranno accolte nei limiti della disponibilità scolastica, tenendo presente la priorità di richieste
e la continuità didattica.
6. Dopo l’accettazione della proposta di nomina, eventuale rinuncia comporta la perdita del diritto ad
altra eventuale proposta nell’intero periodo della rinuncia stessa.
7. Si ricorda che la partecipazione alle riunioni periodiche di verifica ed ai corsi di aggiornamento per l’ IRC è
un diritto-dovere.
8. I servizi ecclesiali, eventualmente verificati d’ Ufficio, vengono riconosciuti come titoli di preferenza non
cumulabili, poiché il criterio di ecclesialità è considerato ambito fondamentale entro cui si conferisce
l’incarico.
 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L. n. 196 del 30 giugno 2003 e del DGPR 2018 sulla privacy
e acconsento a che i miei dati siano comunicati agli enti ecclesiastici e agli enti pubblici coinvolti nelle procedure aventi ad
oggetto la mia attività di insegnamento della religione cattolica. (il mancato consenso non permette l’avvio di alcuna procedura).

Data _______________________

FIRMA
____________________________________
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