ALLA CURIA VESCOVILE DI SUSA – Ufficio Diocesano per la Scuola
Presso: Parrocchia Natività di MariaVergine – Via Avigliana, 32 – 10040 Almese
Tel.347.8266794 e-mail ircdiocesisusa@hotmail.it

MODULO PER ASPIRANTI SUPPLENTI O INCARICATI PER
IRC
La/il sottoscritta/o………………………………………………………
Nata/o a…………………………………il…………………………….
Residente a…………………………………………(CAP……………)
In Via…………………………………………………….N……………
Telefono…………………………Cellulare…………………………….
e-mail…………………………………………………………………...

 nubile/celibe
 coniugata/o
 con figli
cognome
coniuge…………….
…………………………………
…………………………………
…………………………………

È A CONOSCENZA del fatto che per ottenere l’incarico per insegnare religione cattolica occorre:
 Possedere i titoli di studio previsti dalle norme vigenti;
 Essere battezzati e professare la religione cattolica;
 Possedere i seguenti requisiti previsti dal canone 804 del CIC (Codice di Diritto
Canonico);
 Essere eccellenti in retta dottrina
 Dare testimonianza di vita cristiana
 Possedere abilità pedagogica
È altresì a conoscenza del fatto che l’IdR deve mantenersi fedele a questi principi, pena la revoca
dell’idoneità, che è peraltro un obbligo per il Vescovo (can.805) e che a livello di Chiesa locale è
richiesto l’impegno dell’IdR nelle iniziative pastorali e in quelle di formazione e aggiornamento.
TTTOLI DI STUDIO NECESSARI

Scuola dell’infanzia e primaria: sono necessari il Diploma di Scuola Magistrale o Liceo Socio
Psico-Pedagogico e/o la Laurea in Scienze dell’Formazione Primaria e/o il Magistero in Scienze
Religiose-indirizzo didattico- rilasciato da un ISSR..
Scuola secondaria: sono necessari il Diploma di Media Superiore e il Magistero in Scienze
religiose-indirizzo didattico-rilasciato da un ISSR.
Supplenze: scuola dell’infanzia e primaria: per chi possiede diploma o laurea idonea è sufficiente
essere iscritti all’ISSR, per chi ha altro diploma deve avere completato l’ISSR; scuola secondaria: è
necessario il titolo di studio rilasciato da un ISSR.
Una recente circolare ministeriale consente di incaricare nuovi insegnanti soltanto dopo che tutti gli IdR già in servizio
avranno raggiunto l’orario cattedra completo.

ACCETTA senza riserve quanto è previsto dai can. 804 e 805 del Diritto Canonico della
Chiesa Cattolica
Can. 804: 1. All’autorità della Chiesa è sottoposta l’istruzione e l’educazione religiosa cattolica che
viene impartita in qualunque scuola o viene procurata per mezzo dei vari strumenti di
comunicazione sociale; spetta alla Conferenza Episcopale emanare norme generali su questo campo
d’azione, e spetta al Vescovo diocesano regolarlo e vigilare su di esso. 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: È 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.

DICHIARA
 di essere in possesso del titolo accademico di Magistero in Scienze Religiose, indirizzo didattico
 di essere in possesso del Baccellierato in Teologia
 di essere in possesso della Licenza in Teologia
 di essere in possesso della Laurea statale in……………………………………………………….
 di essere in possesso del  Diploma di……………………………………………………oppure
 della Maturità  classica  scientifica
 di essere in possesso dell’Attestato di idoneità all’insegnamento di IRC,
conseguito nell’anno……………….presso……………………………
per la Scuola  Materna  Elementare
CHIEDE
 di essere inserita/o nell’elenco dei docenti disponibili a effettuare supplenze di IRC
 nella Scuola dell’Infanzia
 nella Scuola Primaria
 nella Scuola Media Inferiore
 nella Scuola Media Superiore
(si possono crocettare anche più voci)
 di essere anche inserita/o nell’elenco dei docenti disponibili ad essere incaricati stabilmente nello
stesso tipo di scuola indicato, qualora se ne verifichi la possibilità.
SI IMPEGNA
A fornire all’Ufficio Scuola Diocesano tutta la documentazione richiesta:
 lettera di presentazione del parroco per il possesso dei requisiti canonici attestante anche i
servizi prestati in parrocchia;
 copia del titolo o dei titoli di studio civili ed ecclesiastici.
SI IMPEGNA
A informare tempestivamente codesto Ufficio Diocesano Scuola qualora, essendo inserita/o
nell’elenco dei “disponibili alle supplenze di IRC”, accetti un incarico diverso da una Direzione
Didattica. Tale incarico non pregiudica la possibilità di essere inserita/o nuovamente nell’elenco dei
“disponibili alla supplenza di IRC” negli anni successivi (purchè permangano i requisiti personali
richiesti dalle norme applicative del Concordato del 1984, precedentemente elencati).
EVENTUALI ANNOTAZIONI
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Data…………………….

Firma…………………………………………..

N.B.: L’Ufficio diocesano per la scuola si impegna a fare uso privato dei dati personali
riportati sulla presente domanda, anche ai sensi delle vigenti leggi sulla privacy.
(Il presente modulo ha validità annuale)

