
 

 

Ufficio Scuola 

- IRC- 
 

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DELL’IDONEITÀ DIOCESANA 
PER L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  

NELLA DIOCESI DI FIDENZA 
 

FOTO TESSERA 

in formato digitale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. DATI ANAGRAFICI E PERSONALI 

Il/la  sottoscritto/a 
 

Cognome e nome …………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

Residenza: cap………………… città………………………………………………. indirizzo………………………………………………….…… 

Domicilio (se diverso dalla residenza)………………………………………………………………………………………………………..….. 

Luogo di nascita………………………………………………….. prov………………….. data di nascita…………………………….......... 

Codice fiscale…………………………………………………….. Stato civile………………………………………………………………………… 
(allegare lo stato di famiglia in autocertificazione) 

 

 
Telefono fisso…………………………………………… Telefono cellulare………………………………………………………………………. 

Indirizzo e-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 

Parrocchia di residenza o di domicilio………………………………………………………………………………………………….………… 

Diocesi……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
 

 
 

 
Di poter insegnare nei seguenti ordini di scuola 

CHIEDE 

 

 

Infanzia  
Primaria  
Secondaria di primo grado  
Secondaria di secondo grado  



Titolo di accesso: 

❑ conseguito 

❑ non ancora conseguito (specificare sede universitaria e anno di corso) …………………..…………………………………………. 
 

 
Accertamento delle competenze: 

❑ effettuato 

❑ non ancora effettuato 
 

 
Tirocinio formativo: 

❑ effettuato 

❑ non ancora effettuato 
 
 

 
2. TITOLI DI ACCESSO, SERVIZIO E FORMAZIONE 

 

 

Titoli /Servizi/ Formazione Sede e data di acquisizione Spazio 
riiservato 
all’ufficio  

IRC 

Laurea Magistrale in Scienze Religiose   

Dottorato in Teologia o altre discipline ecclesiastiche 
(conferito da una Facoltà o ISSR presente nell’elenco allegato 

al DM 70/2020) 

 

  

Licenza in Teologia o altre discipline ecclesiastiche (conferito 

da una Facoltà o ISSR presente nell’elenco allegato al DM 70/2020) 
  

Baccalaureato in Teologia o altre discipline ecclesiastiche 
(conferito da una Facoltà o ISSR presente nell’elenco allegato al 

DM 70/2020) 

  

Attestato di compimento di regolare Corso di studi in un 
Seminario Maggiore 

  

Laurea civile + diploma in Scienze religiose 
Specificare……………………………………………… 

  

Diploma di scuola superiore + diploma in Scienze 
religiose 
Specificare……………………………………………… 

  

Titoli teologici di specializzazione  (n° max valutabile 5 
Specificare……………………………………………… 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 

 
…………………………………... 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 

 

Titolo di laurea civile specialistica in qualsiasi altro 
indirizzo 
Specificare……………………………………………… 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 

  



 

Servizio prestato come IdR 
Specificare numero totale in anni e/o mesi e scuole di servizio 
 

……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
Allegare stato di servizio cumulativo in autocertificazione 

  

Servizio prestato come insegnante di altra disciplina 
Specificare numero totale in anni e/o mesi e scuole di servizio 

 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
Allegare stato di servizio cumulativo in autocertificazione 

  

Corsi di aggiornamento organizzati dalla Diocesi di 
Fidenza anche in collaborazione con altre Diocesi, 

frequentati con profitto e documentati 

(n°max valutabile 3) 

 
Specificare  data e argomento………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………….. 

 

 
 
………………………………….. 

 
………………………………….. 

 
………………………………….. 

 

Corsi di aggiornamento organizzati da  ISSR ed Enti 
accreditati preventivamente autorizzati da USD 

(n°max valutabile 3) 
Specificare argomento…………………………………… 
…………………………………………………………….. 
………………………………………………………......... 
…………………………………………………………….. 

 
………………………………….. 

 
………………………………….. 

 
………………………………….. 

 

 
 
 

3. VITA ECCLESIALE E MOTIVAZIONI ALL’IRC 

In questa sezione è necessario  indicare la partecipazione a gruppi ecclesiali, attività parrocchiali specifche, 

ruoli (es: educatore, catechista, animatore della liturgia, ...), eventuali ministeri ecclesiali istituiti o ordinati 

(lettore, accolito, diacono). 



Brevi eventuali annotazioni significative sulla propria vita ecclesiale ed associativa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Motivazioni personali sulla scelta dell’insegnamento della Religione Cattolica (max 10 righe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Allegati alla presente domanda :  

❑ 0. Fototessera in formato digitale da inserire nell’apposito riquadro; 

❑ 1. Curriculum vitae et studiorum secondo i normali modelli europei; 

❑ 2. Stato di famiglia in autocertificazione; 

❑ 3. Stati di servizio in autocertificazione; 

❑ 4. Lettera di presentazione da parte del Parroco 
va compilata secondo il modello presentato nell’ Allegato 1 ed inviata in busta chiusa direttamente dal Parroco al Direttore IRC diocesano 

❑ 5 . Valutazione psicologica ; 
secondo quanto indicato nell’Allegato 2 

 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(cfr. art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.) 

Il/La sottoscritto ____________________________________________ codice fiscale_ ______________ 

nato a  _______________________________________________________    il _________________ 

residente a  ______________________ in via ______________________________________________  

- consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in 

caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento 

emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.;  

- ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

che tutte le  informazioni prodotte nella presente candidatura corrispondono al vero.  

Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 

n°196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

 

Data _______________________ Firma  _______________________________________  


