
ARCIDIOCESI DI CHIETI – VASTO
UFFICIO DI PASTORALE SCOLASTICA

DOMANDADI INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE
PER L’INSEGNAMENTO DELLARELIGIONE CATTOLICA

NELLE SCUOLE STATALI DELLADIOCESI
Anno scolastico 2005/2006

1 cfr Allegato 5, Tabella di Valutazione Titoli, Lett. B1) del D.D. 2.2.04-G.U.4°s.s,. n.10 del 4.2.04 relativa al concorso
riservato per esami e titoli per IRC.

2 cfr Allegato 5, Tabella di Valutazione Titoli, Lett. B2) del D.D. 2.2.04-G.U.4°s.s,. n.10 del 4.2.04 relativa al concorso
riservato per esami e titoli per IRC.

A – DATIANAGRAFICI

COGNOME _________________________________________________________________________________

NOME _____________________________________________________________________________________

NATO/A IL _______ /_______/ _________ A ____________________________________ Prov. ____________

COD. FISCALE __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

RECAPITO: via______________________________________________________________________________

città _________________________________

tel. __________________________ e-mail __________________________

C – Graduatorie nella quale si chiede l’inclusione, essendo in possesso delle relative certificazioni di
idoneità rilasciate dall’Ordinario della diocesi di __________________,
indicate in ordine di preferenza per l’eventuale nomina (se si hanno i titoli per essere inclusi in più graduatorie)
1[] 2[] 3[] scuola dell’infanzia e scuola primaria
1[] 2[] 3[] scuola secondaria di primo grado
1[] 2[] 2[] scuola secondaria di secondo grado

B.1 - Titoli di Studio validi per l’accesso all’IRC nella scuola dell’infanzia ed elementare1:

B.1.a. Diploma di scuola media superiore (specificare quale)________________________

________________________________ conseguito nell’a.s. __________________________

B.1.b. Titolo di studio o di qualificazione teologica presso Istituti Ecclesiastici per l’accesso

all’IRC______________________________________________________________conseguito il

____________ presso _____________________________________________________________

B.1.c. Eventuali altri titoli (statali o ecclesiastici) __________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

B.2 - Titoli di studio validi per l’accesso all’IRC nella scuola secondaria2

B.2.a. Titolo di studio o di qualificazione teologica presso Istituti Ecclesiastici per l’accesso

all’IRC______________________________________________________________conseguito il

____________ presso _____________________________________________________________

B.2.b. Eventuali altri titoli (statali o ecclesiastici) __________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________



D. SERVIZIO PRESTATO
CON IL PRESCRITTO TITOLO DI STUDIO

IN QUALITA’DI IRC

Anno scolastico Dal ….. al….. ovvero gg. Istituto scolastico Comune



E. VALUTAZIONEDEI TITOLI
E.1 TITOLI CULTURALI

punti Ris.alla
Commissione

Punteggio finale acquisito nel concorso di cui al D.Dir.le 2.2.04…..…..
Diploma di scuola mag.le, ist.mag.le o equivalente1

Titolo ecclesiastico che ha consentito il conseguimento della idoneità2

Titolo ecclesiastico ulteriore di grado pari o superiore (punti 2)………..
Laurea di durata almeno quadriennale (punti 2)…………………………..
Laurea “breve” di durata almeno triennale (punti 1)……………………..
1 La voce riguarda solo coloro che chiedono l’inclusione nella graduatoria per la scuola dell’infanzia o primaria e non abbiano superato il concorso;

i punteggi vanno calcolati secondo la tabella citata al punto B di questa domanda.

2 La voce riguarda solo coloro che non abbiano superato il concorso, a qualunque graduatoria chiedano di essere iscritti; i punteggi vanno calcolati

secondo la tabella citata al punto B di questa domanda.

E.2 TITOLI DIDATTICI
Per n.____ anni di servizio di insegnamento della RC nelle scuole
statali o paritarie dello stesso ordine e grado di quella per la quale si
chiede l’inclusione in graduatoria (punti 12 per ogni anno) …………….
Per ogni mese o frazione di mese superiore a 15gg. di insegnamento in
scuole come dal punto precedente (punti 2 per ogni mese o frazione
superiore a 15 gg per un max di 12 punti.)………………………………..
Per n___ anni di servizio di insegnamento della RC nelle scuole statali
o paritarie di ordine e grado diversi da quelle per le quali si chiede
l’inclusione in graduatoria (punti 6 per ogni anno)………………………
Per ogni mese o frazione di mese superiore a 15gg. di insegnamento in
scuole come dal punto precedente (punti 1 per ogni mese o frazione
superiore a 15 gg per un max di 6 punti.)………………………………..

E.3 TITOLI DI SERVIZIO PASTORALE
per ogni anno pastorale di servizio prestato in qualità di catechista o
animatore di gruppo parrocchiale1(punti 1 per anno)……………………
Per ogni anno di servizio prestato in qualità di volontario in
organizzazioni cattoliche, che abbia richiesto un impegno di almeno
100 ore per anno2 (punti 0,50 per anno) …………………………………..
1È valido il servizio prestato negli ultimi 5 anni, se certificato dal Parroco, sentito il Consiglio Pastorale.
La certificazione deve essere allegata alla domanda.

2 Il servizio deve essere riferito agli ultimi 5 anni e deve essere certificato dal legale rappresentante dell’associazione
con documento allegato alla domanda.

E.4 ALTRI TITOLI
Sacerdote, religioso o religiosa di vita consacrata (punti 20) ……………
Diacono permanente (punti 15)………………………………………………

_ l__ sottoscritt__ è consapevole delle conseguenze in caso di mendacio o dichiarazioni
incomplete.
Allega alla presente:
- n__ dichiarazion_ rilasciat__ da __ Parroc__ sentit__ i__ Consigli__ pastoral__ relativamente al servizio

prestato in qualità di catechista o animatore di gruppo parrocchiale;
- n__ dichiarazion_ relativ__ al servizio di volontariato in organizzazioni cattoliche, rilasciat__ da__

Rappresentant__ legale de__ associazion__
In fede

data________________
_______________________________________________

firma leggibile



PARTE RISERVATAALL’UFFICIO

Sig. _________________________________________________

GRADUATORIA: sc. infanzia e primaria [ ] punteggio totale attribuito _____

secondaria di 1° grado [ ] punteggio totale attribuito _____

secondaria di 2° grado [ ] punteggio totale attribuito _____

Scuola/e assegnata/e per l’a.s. 2005/06:

1. _____________________________________________________________ ore ________

2. _____________________________________________________________ ore ________

3. _____________________________________________________________ ore ________

Eventuali supplenze temporanee assegnate:

dal…….. al…….. Scuola o istituto Comune n. ore


