DIOCESI DI PISTOIA
Ufficio Scuola
Servizio per l’IRC
VIA PUCCINI, 36 – 51100 PISTOIA
SCHEDA ANNUALE
PER GLI INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA NON DI
RUOLO
DELLA DIOCESI DI PISTOIA per l’a.s. …………………

Al Direttore dell’USD
Servizio per l’IRC
Diocesi di PISTOIA
L’Insegnante__________________________________________
Rinnova la sua disponibilità ad insegnare RC per l’a.s._________

[SI] [NO]

**********
Per permetter una migliore conoscenza e una maggiore condivisione delle mie
competenze e attività, fornisco le seguenti informazioni:
MODIFICA DEI DATI PERSONALI
Ho modificato i miei dati personali durante l’a.s.___________ (indicare la nuova
situazione: [ ] stato civile_____________________
[ ] figli n. ________________________
[ ] residenza (o domicilio) in Via_____________________ n°______
Località____________________________________c.a.p.________
[ ] tel. ___________________ cell. ______________
[ ] e-mail_____________________________________

ATTIVITA’ COMPLEMENTARI ALL’INSEGNAMENTO
DELLA RELIGIONE CATTOLICA
-

Presso
la
scuola
in
cui
insegno
svolgo
il
ruolo
o
l’attività
di______________________________________________________________

-

Abitualmente frequento la Parrocchia di_________________________________
Presso la quale svolgo il ruolo di o l’attività di___________________________
Svolgo
altre
attività
culturali
o
formative
(per
es.,
pubblicazioni,
collaborazioni…):__________________________________________________

-

TITOLI DI STUDIO
-

Ho modificato la mia posizione rispetto al titolo di studio

[SI]

[NO]

(N.B. Solo nel caso di risposta affermativa, compilare il modulo relativo ai titoli di studio)

-

Sono in possesso del titolo di studio adeguato per l’ordine
di scuola nel quale insegno,

[SI]

[NO]

RICHIESTE
Intendo richiedere il trasferimento per l’a.s.__________________

[SI]

[NO]

(N.B. Nel caso di risposta affermativa, compilare l’apposito modulo dell’Ufficio)
Intendo presentare richiesta di pensionamento durante l’a.s.__________

*********
Prima di concludere la compilazione di questa mia scheda annuale, considerati i canoni de
C.D.C.
Can. 804 - §2. L’Ordinario del luogo si dia premura che coloro, i quali sono deputati come insegnanti della
religione nelle scuole, anche non cattoliche, siano eccellenti per retta dottrina, per testimonianza di vita
cristiana e per abilità pedagogica.
Can. 805 – E’ diritto dell’Ordinario del luogo per la propria diocesi di nominare o di approvare gli insegnanti di
religione, e parimenti, se lo richiedano motivi di religione o di costumi, di rimuoverli oppure di esigere che siano
rimossi.

DICHIARO CHE
Non esistono “motivi di religione” (per es., appartenenza a gruppi o attività contrari alla
Religione Cattolica) o “motivi di costume” (per es., comportamenti o atteggiamenti
contrari alla morale cattolica) che potrebbero comportare la revoca della mia idoneità.
Continuo, quindi, ad avere i requisiti morali ed una testimonianza di vita cristiana tale da
conservare l’Idoneità concessami dal Vescovo.

Data____/____/_______

____________________________
(firma leggibile)

e-mail ufficioscolastico@diocesipistoia.it
tel.0573976133 - fax 057328616

DIOCESI DI PISTOIA
Ufficio Scuola
Servizio per lIRC
VIA PUCCINI, 36 – 51100 PISTOIA
VARIAZIONE
DEI TITOLI DI
STUDIO POSSEDUTI

Al Direttore dell’ USD
Servizio per l’IRC
Diocesi di PISTOIA

Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________
Dichiara le seguenti modifiche dei propri Titoli di studio:
Diploma di Scuola Sec. II grado: _____________________________________
conseguito nell’anno________ con voto________
Laurea o diploma accadem. _______________________________________
conseguito nell’anno________

presso_______________________________________

con votazione_____________
STUDI IN CORSO
Dichiara di essere iscritto/a, per l’anno accademico____________, alla seguente
universitaria e/o Istituto Superiore di Scienze Religiose:

Facoltà

ISSR di______________________________________________________________________
Facoltà di____________________________________________________________________
Corso di___________________________________ Anno di corso___________________
n° esami sostenuti entro la data sottoindicata__________ (allegare fotocopia del libretto
universitario)
Altro
_________________________________________________________________________

Data______________________________

firma _________________________________

e-mail ufficioscolastico@diocesipistoia.it
tel.0573976133 - fax 05732861

DIOCESI DI PISTOIA
Ufficio Scuola
Servizio per l’IRC
VIA PUCCINI, 36 – 51100 PISTOIA
MODELLO
PER LA PRIMA DOMANDA
DI SUPPLENZA O DI INCARICO DI
IRC
Al Direttore dell’USD
Servizio per l’I.R.C.
Diocesi di PISTOIA
Il/la sottoscritto/a:
COGNOME

NOME

Luogo di nascita:

Data di nascita:

Luogo di residenza:

CAP:

Via

n.

Tel. fisso
Stato civile:
Altro domicilio:

Cell.
numero figli:

Altri recapiti tel.:
e-mail:

preso atto
- che per svolgere il servizio di Insegnante di Religione Cattolica nelle Scuole pubbliche di ogni
ordine e grado, oltreché possedere i titoli di studio previsti, è necessario essere riconosciuti
idonei a tale servizio dall’Ordinario diocesano;
che ad indicare le condizioni necessarie perché un insegnante sia considerato idoneo al
servizio di Insegnamento della Religione Cattolica nelle Scuole pubbliche di ogni ordine e grado
è, in particolare, il Codice di Diritto Canonico, ai canoni 804 e 805, la Delibera n. 41 della XXXII
Assemblea Generale della CEI (1990) e della XXXIV Assemblea Generale della CEI (1991) e le
disposizioni sull’idoneità pubblicate nella Normativa Diocesana;
- che le eventuali proposte di Insegnamento della Religione Cattolica, formulate dall’Ufficio
Scuola Diocesano-Servizio per l’IRC e rivolte agli Insegnanti considerati idonei, si effettuano
tenendo conto della specifica posizione nella graduatoria professionale di ciascuno;
- che la nomina degli Insegnanti di Religione Cattolica è definita tramite intesa tra autorità
ecclesiastica e autorità scolastica e che l’intera procedura è disciplinata da norme e disposizioni
nazionali (Concordato, art. 9; Legge 121/85, c.5; DPR 751/85, punti 2 e 4; CM 211/86, punti 9
e 10; DPR 495/88, art. 21-22-23);

considerate
le ragioni di ordine personale, educativo e pedagogico-scolastico che motivano questa
scelta professionale;
le ragioni di tipo educativo e culturale che sostengono e legittimano l’Insegnamento della
Religione Cattolica nel rispetto delle finalità e dei metodi propri della Scuola;
- le esigenze di formazione permanente e ii particolare rapporto con l’esperienza cristiana ed
ecclesiale che il servizio di Insegnante di Religione Cattolica richiede:

PRESENTA LA DOMANDA PER SVOLGERE IL SERVIZIO DI SUPPLENZA
PE L’INSEGNAMENTO DI RELIGIONE CATTOLICA NELLA SCUOLA
Infanzia
Primaria
Sec. 1° grado
Sec. 2° grado

[
[
[
[

]
]
]
]

Dati per l’inserimento nelle graduatorie interne per il servizio di supplenza
dell’Insegnamento della Religione Cattolica.

Anno scolastico…………………

1. TITOLI DI STUDIO
A. DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE
[Attenzione: In questa sezione va indicato un solo titolo]
Tipo di diploma

Scuola/Istituto

Anno

Voto

Tipo di diploma

Scuola/Istituto

Anno

Voto

1.Titolo
valido
per
l’insegnamento nella
Scuola dell’Infanzia e
Primaria
(Dipl. Magistrale o Liceo
Socio-Psico-Pedagogico
conseguito entro l’a.s.
2001-2002)

2. Altro diplima di
scuola superiore

B. TITOLO SPECIFICO DI ACCESSO
[Attenzione: In questa sezione va indicato un solo titolo. Nel caso di possesso di
più titoli tra quelli indicati in questa sezione, ne va scelto uno da indicare come Titolo
di accesso; i rimanenti vanno indicati nella Sezione D – Altri titoli]

Scuola/Istituto

Anno

1. Dipl. di Scuola di formazione
teologica
Valido per la Scuola dell’Infanzia e Primaria
e solo in presenza di Dipl. Magistrale o
Liceo Socio-Psico-Pedagogico conseguito
entro l’a.s. 2001-02 o Laurea in Scienze
della Formazione.
2. Dipl. in Scienze Religiose
Valido per la Scuola dell’Infanzia e Primaria
e solo in presenza di Dipl. Magistrale o
Liceo Socio-Psico-Pedagogico conseguito
entro l’a.s. 2001-02 o Laurea in Scienze
della Formazione.
3. Laurea Statale + Dipl. in Scienze
Religiose
Valido per la Scuola dell’Infanzia, Primaria
e Secondaria, indipendentemente dal tipo
di Dipl. di Scuola Superiore.
4. Magistero in Scienze Religiose
(Laurea Magistrale SR)
Valido per la Scuola dell’Infanzia, Primaria
e Secondaria, indipendentemente dal tipo
di Dipl. di Scuola Superiore.
5. Baccalaureato in teologia
Valido per la Scuola dell’Infanzia, Primaria
e Secondaria, indipendentemente dal tipo
di Dipl. di Scuola Superiore.
6. Corso di Studi teologici in Seminario
Valido per la Scuola dell’Infanzia, Primaria
e Secondaria, indipendentemente dal tipo
di Dipl. di Scuola Superiore.

Oppure
C. TITOLO DI ACCESSO IN VIA DI ACQUISIZIONE
Titolo in via di acquisizione:
Istituto Superiore Scienze Religiose
Data di prima iscrizione

Studio Teologico Accademico
Data di prima iscrizione

Numero anni frequentati

Numero anni frequentati

Nr. Esami sostenuti
riconosciuti
Media dei voti

e/o

Nr. Esami sostenuti
riconosciuti
Media dei voti

Acquisizione
(3anni)

SR

Laurea

SI

NO

e/o

Voto

D. ALTRI TITOLI
Titolo di studio

Scuola/Istituto

Anno

Eventuali Titoli della Sezione B ulteriori a quello già
segnato come
titolo di
accesso (specificare
titolo):………………………………………………………………………….

Licenza in Teologia o altra disciplina ecclesiastica
Dottorato in teologia o altra disciplina ecclesiastica
Laurea statale (solo se ulteriore alla laurea
eventualmente già indicata come titolo di accesso al
punto B/3. Specificare se vecchio ordinamento –
triennale – specialistica:
……………………………………………………………………………………..
Altre qualificazioni di tipo psico-pedagogico-didattico
(specificare):………………………………………………………………..
Altro (specificare):……………………………………………………….

2. SERVIZI DIDATTICI
Anno scolastico…………………………………
(precedente a quello di presentazione della domanda)

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
Anno scolastico

Scuola

Totale giorni

Infanzia
Primaria
Secondaria 1° grado
Secondaria 2° grado

ALTRI INSEGNAMENTI
Anno scolastico

Scuola

Infanzia
Primaria
Secondaria 1° grado
Secondaria 2° grado

Totale giorni

Voto

Allega alla presente domanda (SOLO ALLA PRIMA PRESENTAZIONE)
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

Presentazione del parroco di residenza
Fotocopia carta d’identità
Certificato di residenza
“
di famiglia
titoli culturali: - diploma Sc. Sec. Sup.
- diploma di laurea in……………………………………..
- dottorato/Licenza/Baccalaureato in Teologia
- diploma ISSR
[ ] fotocopia delle pagelle di partecipazione all’IRC nella Sc. Superiore
[ ] attestato di idoneità rilasciato dal Vescovo della propria diocesi (per gli aspiranti
delle diocesi fuori della Toscana).
[ ] copia del certificato di servizio nella scuola e/o autocertificazione.
Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità che, in presenza del
conferimento dell’incarico richiesto, si impegna a svolgere l’Insegnamento di R.C. in
conformità alla dottrina della Chiesa Cattolica e a mantenere un comportamento
secondo i valori e le norme della stessa Chiesa (artt. 804, 805 Cod. Diritto Canonico)
Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali
Preso atto dell’informativa di cui all’art. 13 del D. Leg.vo 196/03, che dichiaro di
conoscere; preso atto dei diritti di cui all’art. 7 del decreto sopracitato; esprimo, ai
sensi dell’art. 23 del decreto stesso, il mio consenso al trattamento dei dati descritto
nell’informativa sopra riferita.
Data______________________

firma__________________________

Tel. 0573 976133 – fax 0573 28616
e-mail: ufficioscolastico@diocesipistoia.it

CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
COGNOME_____________________________________________
Nome______________________________________________
Residenza anagrafica_____________________________________________
______________________________________________
Luogo e data di nascita____________________________________________
Nazionalità
Stato ecclesiale: Laico/a [ ] Religioso/a [ ] Sacerdote [ ]
Stato civile: Celibe/nubile [ ] Coniugato/a [ ]
Figli: SÌ [ ] NO [ ]
Recapiti telefonici:

numero di figli

[

]

tel. fisso________________ cell. ________________________

E-mail_____________________________________________
Eventuale domicilio in Diocesi_____________________________________________________
Parrocchia del domicilio in Diocesi_____________________________________________________

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE
[Attenzione: va indicato un solo titolo]

1.Titolo
valido
per
l’insegnamento nella Scuola
dell’Infanzia e Primaria
(Dipl. Magistrale o Liceo SocioPsico-Pedagogico
conseguito
entro l’a.s. 2001-2002)

2. Altro diploma di
scuola superiore

Tipo di diploma

Scuola/Istituto

Anno

Voto

Tipo di diploma

Scuola/Istituto

Anno

Voto

TITOLO SPECIFICO DI ACCESSO
[Attenzione: va indicato un solo titolo]
Scuola/Istituto
1. Dipl. di Scuola di formazione
teologica
Valido per la Scuola dell’Infanzia e Primaria
e solo in presenza di Dipl. Magistrale o
Liceo Socio-Psico-Pedagogico conseguito
entro l’a.s. 2001-02 o Laurea in Scienza
della Formazione.
2. Dipl. in Scienze Religiose
Valido per la Scuola dell’Infanzia e Primaria
e solo in presenza di Dipl. Magistrale o
Liceo Socio-Psico-Pedagogico conseguito
entro l’a.s. 2001-02 o Laurea in Scienze
della Formazione.
3. Laurea Statale + Dipl. in Scienze
Religiose
Valido per la Scuola dell’Infanzia, Primaria
e Secondaria, indipendentemente dal tipo
di Dipl. di Scuola Superiore.
4. Magistero in Scienze Religiose
(Laurea Magistrale SR)
Valido per la Scuola dell’Infanzia, Primaria
e Secondaria, indipendentemente dal tipo
di Dipl. di Scuola Superiore.
5. Baccalaureato in teologia
Valido per la Scuola dell’Infanzia, Primaria
e Secondaria, indipendentemente dal tipo
di Dipl. di Scuola Superiore.
6. Corso di Studi teologici in Seminario
Valido per la Scuola dell’Infanzia, Primaria
e Secondaria, indipendentemente dal tipo
di Dipl. di Scuola Superiore.

Anno

Voto

Scuola/Istituto

Anno

Voto

1. Dipl. di Scuola di formazione
teologica
Valido per la Scuola dell’Infanzia e Primaria
e solo in presenza di Dipl. Magistrale o
Liceo Socio-Psico-Pedagogico conseguito
entro l’a.s. 2001-02 o Laurea in Scienza
della Formazione.
2. Dipl. in Scienze Religiose
Valido per la Scuola dell’Infanzia e Primaria
e solo in presenza di Dipl. Magistrale o
Liceo Socio-Psico-Pedagogico conseguito
entro l’a.s. 2001-02 o Laurea in Scienze
della Formazione.
3. Laurea Statale + Dipl. in Scienze
Religiose
Valido per la Scuola dell’Infanzia, Primaria
e Secondaria, indipendentemente dal tipo
di Dipl. di Scuola Superiore.
4. Magistero in Scienze Religiose
(Laurea Magistrale SR)
Valido per la Scuola dell’Infanzia, Primaria
e Secondaria, indipendentemente dal tipo
di Dipl. di Scuola Superiore.
5. Baccalaureato in teologia
Valido per la Scuola dell’Infanzia, Primaria
e Secondaria, indipendentemente dal tipo
di Dipl. di Scuola Superiore.
6. Corso di Studi teologici in Seminario
Valido per la Scuola dell’Infanzia, Primaria
e Secondaria, indipendentemente dal tipo
di Dipl. di Scuola Superiore.

ALTRI TITOLI
Titolo di studio
Eventuali Titoli ulteriori a quello già segnato come
titolo
di
accesso
(specificare
titolo):………………………………………………………………………….

Licenza in Teologia o altra disciplina ecclesiastica
Dottorato in teologia o altra disciplina ecclesiastica

Laurea statale (solo se ulteriore alla laurea
eventualmente già indicata come titolo di accesso).
Specificare se vecchio ordinamento – triennale –
specialistica:
……………………………………………………………………………………..
Altre qualificazioni di tipo psico-pedagogico-didattico
(specificare):………………………………………………………………..

ESPERIENZE LAVORATIVE

Scuola/Istituto

Anno

Voto

*
*
*
*
*
*
*
*

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Madrelingua_______________________ *___________________________________________
Altre lingue conosciute_______________*___________________________________________
Capacità e competenze informatiche___ *___________________________________________
Capacità e competenze relazionali_____*___________________________________________
Capacità e competenze organizzative___*____________________________________________
Capacità e competenze artistiche______ *___________________________________________
Altre competenze e interessi__________*___________________________________________
Patente guida______________________*___________________________________________

Disponibilità ad assumere supplenze
[ ] Disponibilità a tempo pieno
[ ] Disponibilità a tempo parziale (es.: per motivi di studio, ecc.)

ALLEGATI

[ ] Allego una mia fototessera
ULTERIORI INFORMAZIONI

DICHIARAZIONE
Consapevole delle responsabilità derivanti da dichiarazioni false o mendaci (art. 71 del DPR
445/00), dichiaro sotto la mia responsabilità che le informazioni riportate nel presente
Curriculum vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del D.Lgs. 196/2003
per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.
f.to

SCHEDA DI APPARTENENZA ECCLESIALE
MORIVAZIONI PERSONALI

ESPERIENZE ECCLESIALI

