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1. L’Insegnamento della Religione Cattolica 

 

1.1. “L’insegnamento della religione cattolica è impartito, nel rispetto della libertà di coscienza 

degli alunni, secondo indicazioni didattiche che devono essere conformi alla dottrina della Chiesa e 

collocarsi nel quadro delle finalità della scuola. Le indicazioni didattiche per l’insegnamento della 

religione cattolica sono adottate per ciascun ordine e grado di scuola con decreto del Presidente 

della Repubblica su proposta del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, previa 

intesa con la Conferenza episcopale italiana, ferma restando la competenza esclusiva di quest’ultima 

a definirne la conformità con la dottrina della Chiesa” (Intesa per l’insegnamento della religione 

cattolica nelle scuole pubbliche, 28 giugno 2012). 

 

1.2. L’IRC è un servizio che la Chiesa svolge nella scuola a favore delle persone in fase di 

apprendimento. Secondo le leggi dello Stato, il suo contributo per la crescita globale della persona è 

originale, specifico e necessario. 

L’IRC offre un contributo rilevante al progetto educativo della scuola, inserendosi armoniosamente 

nel contesto educativo scolastico, nel pieno rispetto delle sue finalità e dei suoi metodi: “è un 

servizio alla crescita globale della persona, mediante una cultura attenta alla dimensione religiosa 

della vita” (CEI, Insegnare Religione cattolica oggi. Nota pastorale, Roma 1991). 

“Grazie all’insegnamento della religione cattolica, dunque, la scuola e la società si arricchiscono di 

veri laboratori di cultura e di umanità, nei quali, decifrando l’apporto significativo del 

cristianesimo, si abilita la persona a scoprire il bene e a crescere nella responsabilità, a ricercare il 

confronto e a raffinare il senso critico, ad attingere dai doni del passato per meglio comprendere il 

presente e proiettarsi consapevolmente verso il futuro” (Benedetto XVI, Discorso agli insegnanti di 

Religione Cattolica, 25 aprile 2009) 

 

1.3. L’IRC è regolamentato dalla Legge 25/03/85 n.121 (Accordo di revisione del Concordato tra 

Italia e Santa Sede dell’11/2/1929); dalle Intese tra il Ministro dell’Istruzione e il Presidente della 

CEI (i DPR 16/12/1985 n.751; DPR 13/06/1990 n.202; DPR 20/8/2012 n.175) e dalle varie Circolari 

ministeriali applicative.  

I Traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento dell’IRC sono oggetto 

dell’Intesa MIUR-CEI del 1° agosto 2009 per Scuole del primo ciclo (DPR 11 febbraio 2010) e 

dell’Intesa MIUR- CEI del 28 giugno 2012 per le scuole del secondo ciclo e per i percorsi di 

istruzione e formazione professionale (DPR 20 agosto 2012).  
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2. Caratteristiche generali del Docente di Religione Cattolica 

 

2.1. L’IdR, docente competente ed educatore autorevole, si inserisce nella realtà scolastica non solo 

come insegnante di una specifica disciplina, ma anche come testimone autentico del messaggio 

cristiano; offre il contributo specifico dell’IRC nello spirito positivo di laicità e nel rispetto delle 

finalità della scuola; favorisce la crescita della coscienza critica e della convivenza civile costruttiva, 

fondata sul rispetto reciproco e sul dialogo leale per la formazione del cittadino e il bene comune 

della società (Cfr. CEI Educare alla vita buona del Vangelo, Orientamenti pastorali dell’Episcopato 

italiano per il decennio 2010-2020, Roma 2010) 

 

2.2. L’IdR propone il suo insegnamento a tutti gli alunni che hanno scelto di avvalersene: è attento 

alle loro particolari situazioni culturali e spirituali; sa valorizzare le diverse esperienze religiose sul 

piano di quella mediazione culturale che è propria del suo  stile educativo. Favorisce la sintesi tra 

fede e cultura, tra vangelo e storia, tra bisogni degli alunni e loro aspirazioni profonde.  

 

Il suo insegnamento esige, perciò, una continua capacità di verifica e di armonizzazione di diversi e 

complementari piani: teologico, culturale, pedagogico, didattico. 

Infatti la dimensione religiosa “è intrinseca al fatto culturale, concorre alla formazione globale della 

persona e permette di trasformare la conoscenza in sapienza di vita” (Benedetto XVI, Discorso agli 

insegnanti di Religione Cattolica, 25 aprile 2009). 
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3. L’Ufficio diocesano per l’IRC 

 

3.1. L’Ufficio diocesano IRC ha come fine: 

- Promuovere nelle diverse componenti dell’istituzione scolastica (dirigenti, docenti, genitori, 

alunni) un’adeguata informazione ed una giusta consapevolezza sull’identità della disciplina 

IRC, secondo lo statuto definito dagli Accordi concordatari tra Sante Sede e Repubblica 

italiana (L.121/1985) e le Intese successive. 

- Curare una corretta gestione dell’IRC nei diversi gradi e ordini di scuola, secondo le Leggi 

dello Stato e i successivi strumenti esecutivi. 

- Contribuire a formare un corpo docenti di religione che vivano la comunione con la Chiesa e 

siano preparati ad operare in modo professionalmente qualificato nella scuola. 

- Accogliere le domande dei candidati all’insegnamento della Religione Cattolica a scuola e 

accertarne i requisiti richiesti per il riconoscimento dell’Idoneità diocesana; quando 

necessario, predisporre la necessaria istruttoria per la revoca dell’Idoneità nei casi e nelle 

forme previste dalle norme ecclesiastiche. 

- Proporre incarichi e supplenze di IRC, da assegnare d’intesa con le autorità scolastiche 

competenti.  

- Curare la formazione permanente degli insegnanti di religione di ruolo, incaricati e supplenti 

nei diversi gradi e ordini di scuola, anche in collaborazione con altri Uffici Diocesani, ISSR 

ed Enti accreditati 

- Offrire consulenze per gli insegnanti di religione, per le istituzioni scolastiche ed ecclesiali 

(parrocchie, vicariati) in vista della soluzione dei problemi legati alla gestione dell’IRC e 

degli insegnanti di Religione. 

- Curare i rapporti istituzionali con l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di riferimento, la 

Consulta Regionale per IRC ed il Servizio Nazionale per IRC. 

 

3.2. ORGANIGRAMMA dell’Ufficio diocesano IRC 

L’Ufficio Diocesano per la Scuola e l’IRC è composto da: 

a) Ordinario Diocesano  

b) Direttore dell’Ufficio Diocesano per la Scuola e l’IRC                                   

c) Collaboratori addetti alle pratiche di segreteria e di archivio. 
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4. Titoli di accesso all’IRC 

 

4. 1. Titoli di studio 

Questo elenco dei titoli di studio richiesti per insegnare religione cattolica nelle scuole statali o 

paritarie è l’esplicitazione delle norme contenute nel cap.4 del DPR 175/2012 e nella Nota 

ministeriale esecutiva n.2989 del 6 novembre 2012. 

a) Per insegnare nella scuola dell’infanzia è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di 

qualificazione: 

 – Laurea Magistrale in Scienze Religiose, conseguita presso un Istituto Superiore di Scienze 

Religiose (ISSR) approvato dalla CEI. 

– Baccalaureato, Licenza o Dottorato in teologia o in altre discipline ecclesiastiche specificate dalla 

CEI, conseguito presso una Facoltà approvata dalla Santa Sede e presente nell’elenco allegato al DM 

70/2020. A partire dall’a.s. 2017/18 è necessario che i nuovi insegnanti abbiano anche frequentato i 

corsi di indirizzo per l’IRC, cioè le discipline pedagogiche e didattiche (Teoria della scuola e 

legislazione scolastica; Pedagogia e didattica; Metodologia e didattica dell’IRC; Tirocinio 

dell’IRC) previste dalla lettera della CEI alle Facoltà Teologiche e agli ISSR (2012).  

– Attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un Seminario maggiore. A partire 

dall’a.s. 2017/18 è necessario che i nuovi insegnanti abbiano anche frequentato i corsi di indirizzo 

per l’IRC, cioè le discipline pedagogiche e didattiche (Teoria della scuola e legislazione scolastica; 

Pedagogia e didattica; Metodologia e didattica dell’IRC; Tirocinio dell’IRC) previste dalla lettera 

della CEI alle Facoltà Teologiche e agli ISSR (2012).  

Per coloro che hanno iniziato ad insegnare prima del 2017/18: 

 – Diploma (triennale) in Scienze Religiose o Magistero (quadriennale) in Scienze Religiose, 

conseguito presso un ISR approvato dalla CEI, conseguito entro l’a.a. 2013/14 e con almeno un anno 

di servizio continuativo (180 gg. consecutivi) come IRC entro il 31 agosto 2017;  

– Diploma di Scuola Magistrale o Maturità Magistrale o Maturità del Liceo socio-psicopedagogico 

(con attestazione della frequenza dell’IRC), conseguito entro l’a.s. 2001/02 e con almeno un anno di 

servizio continuativo (180 gg. consecutivi) come IRC entro il 31 agosto 2017. 

  

b) Per insegnare nella scuola Primaria è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di 

qualificazione: 

 – Laurea Magistrale in Scienze Religiose, conseguita presso un ISSR approvato dalla CEI;  

– Baccalaureato, Licenza o Dottorato in teologia o in altre discipline ecclesiastiche specificate dalla 

CEI, conseguito presso una Facoltà approvata dalla Santa Sede e presente nell’elenco allegato al DM 

70/2020. A partire dall’a.s. 2017/18 è necessario che i nuovi insegnanti abbiano anche frequentato i 

corsi di indirizzo per l’IRC, cioè le discipline pedagogiche e didattiche (Teoria della scuola e 
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legislazione scolastica; Pedagogia e didattica; Metodologia e didattica dell’IRC; Tirocinio 

dell’IRC) previste dalla lettera della CEI alle Facoltà Teologiche e agli ISSR (2012).  

– Attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un Seminario maggiore. A partire 

dall’a.s. 2017/18 è necessario che i nuovi insegnanti abbiano anche frequentato i corsi di indirizzo 

per l’IRC, cioè le discipline pedagogiche e didattiche (Teoria della scuola e legislazione scolastica; 

Pedagogia e didattica; Metodologia e didattica dell’IRC; Tirocinio dell’IRC) previste dalla lettera 

della CEI alle Facoltà Teologiche e agli ISSR (2012).  

 Per coloro che hanno iniziato ad insegnare prima del 2017/18:  

– Diploma (triennale) in Scienze Religiose o Magistero (quadriennale) in Scienze Religiose, 

conseguito presso un ISSR approvato dalla CEI, conseguito entro l’a.a. 2013/14 e con almeno un 

anno di servizio continuativo (180 gg. consecutivi) come IRC entro il 31 agosto 2017;  

– Diploma di Maturità Magistrale o Maturità del Liceo psico-socio-pedagogico (con attestazione 

della frequenza di 2h dell’IRC) conseguito entro l’a.s. 2001/02 e con almeno un anno di servizio 

continuativo (180 gg. consecutivi) come IRC entro il 31 agosto 2017. 

 

c) Per insegnare nelle scuole secondarie di I e di II grado è richiesto il possesso di uno dei 

seguenti titoli di qualificazione:  

– Laurea Magistrale in Scienze Religiose, conseguita presso un ISSR approvato dalla CEI;  

– Baccalaureato, Licenza o Dottorato in Teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche specificate 

dalla CEI, conseguito presso una Facoltà approvata dalla Santa Sede e presente nell’elenco allegato 

al DM 70/2020. A partire dall’a.s. 2017/18 è necessario che i nuovi insegnanti abbiano anche 

frequentato i corsi di indirizzo per l’IRC, cioè le discipline pedagogiche e didattiche (Teoria della 

scuola e legislazione scolastica; Pedagogia e didattica; Metodologia e didattica dell’IRC; Tirocinio 

dell’IRC) previste dalla lettera della CEI alle Facoltà Teologiche e agli ISSR (2012).  

– Attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un Seminario maggiore. A partire 

dall’a.s. 2017/18 è necessario che anche i sacerdoti, come tutti i nuovi insegnanti, abbiano anche 

frequentato i corsi di indirizzo per l’IRC, cioè le discipline pedagogiche e didattiche (Teoria della 

scuola e legislazione scolastica; Pedagogia e didattica; Metodologia e didattica dell’IRC; Tirocinio 

dell’IRC) previste dalla lettera della CEI alle Facoltà Teologiche e agli ISSR (2012).  

 Per coloro che hanno iniziato ad insegnare prima del 2017/18:  

– Magistero (quadriennale) in Scienze Religiose conseguito presso un ISSR approvato dalla CEI 

entro l’a.a. 2013/14 e con almeno un anno di servizio continuativo (180 gg. consecutivi) come IRC 

svolto entro il 31 agosto 2017;  

–Laurea civile magistrale + Diploma (triennale) in Scienze Religiose conseguito presso un ISSR 

approvato dalla CEI entro l’a.a. 2013/14 e con almeno un anno di servizio continuativo (180 gg. 

consecutivi) come IRC svolto entro il 31 agosto 2012. 
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4.2. Idoneità 

Il possesso del Decreto di Idoneità rilasciato dall’Ordinario diocesano, congiunto al titolo di studio 

prescritto, è requisito indispensabile per poter insegnare Religione cattolica nelle scuole italiane. 

L’Idoneità garantisce l’affidabilità personale e professionale dell’Insegnante di religione (IdR): essa 

viene dichiarata formalmente dall’Ordinario diocesano ai sensi del Canone 804, p2 del CDC, che ne 

fissa gli elementi costitutivi ossia: 

a) Retta dottrina. 

b) Testimonianza di vita cristiana. 

c) Abilità pedagogica. 

 

a) Retta dottrina 

Essa è garantita, come requisito fondamentale e indispensabile, dal possesso del titolo di studio 

conseguito in uno degli Istituti o Facoltà presenti nell’elenco allegato al DM 70/2020.  

Spetta inoltre all’Ufficio IRC la valutazione, mediante prove oggettive e periodici corsi di 

aggiornamento o qualificazione, l’effettivo  mantenimento ad un livello di eccellenza di tale 

requisito. 

b) Testimonianza di vita cristiana 

L’Ufficio IRC si accerta che il candidato viva coerentemente la fede professata nel quadro di una 

responsabile comunione ecclesiale (Nota pastorale CEI 1991 “Insegnare religione cattolica oggi” 

n.20). È richiesta, dunque, una attestazione del Parroco che dichiari la buona qualità della vita 

cristiana pubblica del candidato, espressa attraverso una vita morale conforme al Magistero della 

Chiesa ed un’appartenenza ecclesiale piena, manifestata da una ministerialità vissuta nel quadro di 

una responsabile comunione.  

Tale appartenenza ecclesiale si concretizza anche nei rapporti degli IdR fra loro e con le persone 

incaricate dell’Ufficio diocesano. Le indicazioni, le proposte e le scelte dell’Ufficio, concordate 

preventivamente col Vescovo, rappresentano la via sulla quale si innesta l’azione personale e 

professionale dei singoli. L’ascolto, la comprensione, la condivisione e la generosa disponibilità nei 

confronti di quanto indicato dall’Ufficio IRC sono, dunque, le caratteristiche necessarie e 

indispensabili per ogni insegnante di religione cattolica che si assuma responsabilmente questo 

compito. 

c) Abilità pedagogica 

Si intende una specifica capacità di insegnare nella scuola di oggi, documentata dagli studi seguiti e 

concretizzata dall’indicazione del grado e dell’ordine di scuola in cui l’IdR possa più fruttuosamente 

svolgere la sua funzione.  

A questo fine, l’Ufficio IRC predispone e somministra prove scritte e orali finalizzate 

all’accertamento delle competenze didattico-pedagogiche. 
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4.3. Requisiti per la concessione dell’Idoneità: 

L’Ufficio IRC rilascia l’idoneità didattico-pedagogica solo a quanti, in possesso del titolo di studio 

previsto dal DPR 175/2012, superino un percorso di verifica. 

L’accertamento delle competenze attivato dall’Ufficio IRC della diocesi di Fidenza consiste in due 

prove distinte:  

a) un test scritto a scelta multipla e a risposta aperta per la verifica delle competenze 

specifiche previste per IRC; 

b) un colloquio orale con la presentazione di una unità di apprendimento su una tematica 

precedentemente condivisa fra candidato e Ufficio IRC. 

Entrambe le prove concorrono a determinare il punteggio attribuito per la formulazione degli elenchi 

di merito. 

 

Dopo il superamento delle prove di accertamento delle competenze, il candidato è tenuto a 

partecipare ad un Corso di avvio all’insegnamento, consistente nello svolgimento di attività didattica 

in classe con l’osservazione/accompagnamento di un docente tutor di provata esperienza e 

competenza. 

Il docente tutor viene individuato dall’Ufficio IRC, previo consenso dell’interessato, ed il percorso 

ha la durata di circa 12 ore. 

 

4.4. Aggiornamento degli IdRC 

Tutti gli IdR, compresi gli insegnanti curricolari di scuola dell’infanzia e primaria che svolgono IRC, 

sono tenuti a frequentare con profitto i corsi di formazione spirituale e aggiornamento professionale 

organizzati dall’Ufficio IRC, anche in collaborazione con altri Enti riconosciuti, ai quali ogni anno 

viene attribuito un punteggio per un elenco meritorio generale degli IRC. La mancata frequenza ai 

corsi può comportare la revoca dell’attestato di idoneità all’insegnamento. 

Si ricorda che l’aggiornamento, lungi dall’essere mero adempimento formale, si colloca come 

momento di crescita umana dell’insegnante, di valorizzazione delle propensioni individuali, di 

condivisione di esperienze e buone pratiche, di suggerimenti metodologici ed operativi. 

IdR altamente qualificati potranno favorire quella sintesi tra fede e cultura, tra vangelo e storia, tra 

bisogni degli alunni e loro aspirazioni profonde, armonizzando fra loro i piani teologico, culturale, 

pedagogico, didattico (come descritto al capitolo 2 del presente regolamento) 
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5. Elenchi di merito 

 

5.1. Sulla base delle domande presentate ed in relazione ai titoli di studio e di servizio posseduti e ai 

risultati delle prove di accertamento delle competenze, si compila un elenco di merito che non è 

pubblico, ma rimane ad uso interno dell’Ufficio e che è strumento per l’individuazione, la mobilità e 

i trasferimenti degli IdR. 

Si ricorda che tale elenco non vincola l’Ordinario diocesano, il quale assegna gli incarichi anche 

tenendo conto delle caratteristiche umane e professionali dei vari IdR, in modo da garantire la più 

ampia valorizzazione delle specifiche competenze individuali, in funzione di un processo continuo di 

miglioramento qualitativo del servizio di insegnamento ed offrendo pari opportunità formative agli 

allievi dei vari ordini di scuola. 

 

L’elenco A include tutti i docenti di ruolo. 

L’elenco B include tutti i docenti incaricati annuali. 

L’elenco C include tutti i docenti non incaricati (supplenti). 

 

5.2. Criteri per la redazione degli elenchi di merito 

L’Ufficio attribuisce punteggio ai seguenti titoli e servizi: 

 

Titolo /Servizio 

 

Punti 

Laurea Magistrale in Scienze Religiose  
 

 

20 

Dottorato in Teologia o in altre discipline ecclesiastiche.  

L’elenco delle discipline e delle Facoltà che rilasciano tali titoli è presente 

nell’elenco allegato al DM 70/2020. 

 

15 

Licenza in Teologia 

L’elenco delle discipline e delle Facoltà che rilasciano tali titoli è presente 

nell’elenco allegato al DM 70/2020. 

 

15 

Baccalaureato in Teologia 

L’elenco delle discipline e delle Facoltà che rilasciano tali titoli è presente 

nell’elenco allegato al DM 70/2020. 

 

10 

Attestato di compimento di regolare corso di studi in un Seminario 

Maggiore 

 

  8 

Laurea civile + diploma in Scienze religiose 

 

15 

Diploma di scuola superiore + diploma in Scienze religiose 

 

10 

Ulteriori Titoli teologici di specializzazione (n° max valutabile 5) 

 

3 per ogni 
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Voto ottenuto nell’accertamento delle competenze 

 

min 5-max 15  

Titolo di Laurea civile specialistica in qualsiasi altro indirizzo 

 

3 per ogni 

Servizio prestato come IdR 12 per anno 

1 per mese 

 

Servizio prestato come insegnante di altra disciplina 6 per anno 

0,5 per mese 

 

Servizio prestato come docente tutor per corso di avvio all’insegnamento 

 

2 per anno 

Corsi di aggiornamento organizzati dalla Diocesi di Fidenza anche in 

collaborazione con altre Diocesi, frequentati con profitto e documentati  

(n° max valutabile 3) 

 

6 per anno 

Corsi di aggiornamento organizzati da ISSR ed Enti accreditati 

preventivamente autorizzati da USD (n° max valutabile 3) 

 

2 per ogni 

-  

 

Gli elenchi di merito possono tener conto, come punteggio aggiuntivo, delle segnalazioni positive 

pervenute dai dirigenti scolastici, oppure come punteggio negativo delle note di demerito 

adeguatamente documentate e verificate.  

I candidati IdR possono rivolgersi al Direttore dell’Ufficio IRC diocesano per domande e/o 

chiarimenti riguardanti sia l’esito delle prove di accertamento delle competenze, sia l’attribuzione dei 

punteggi individuali che contribuiscono alla compilazione degli elenchi di merito. 
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6. Incarichi 

 

 

6.1. Condizioni e modalità 

Di norma, tutte le assegnazioni sui posti di insegnamento disponibili si effettuano nel rispetto 

dell’ordine presente nei predetti elenchi di merito, salvo casi particolari riservati alla personale 

valutazione dell’Ordinario diocesano. 

L’orario settimanale di insegnamento è di 25 ore nella scuola dell’Infanzia; di 22 ore nella scuola 

Primaria alle quali, secondo normativa vigente, si sommano 2 ore di programmazione; di 18 ore nella 

scuola Secondaria di primo e secondo grado. 

In mancanza di disponibilità di tali orari, saranno assegnati posti di consistenza ridotta. Agli 

insegnanti immessi in ruolo verrà comunque garantito l’orario cattedra completo. 

 

6.2. Completamento dell’orario cattedra 

Agli insegnanti immessi in ruolo verrà garantito, ove possibile, il completamento dell’orario cattedra 

in una sola istituzione scolastica. Il completamento dell’orario cattedra degli IdR in ruolo è una 

priorità dell’Ufficio IRC, nel rispetto della L.186/03. 

In caso di contrazione oraria, l’insegnante che risulta soprannumerario in un Istituto scolastico 

partecipa alle operazioni di utilizzazione totale o parziale in altro Istituto secondo l’ordine 

dell’elenco di merito e prima delle operazioni di trasferimento e nuovi incarichi. 

L’insegnante cui, in aggiunta alla nomina principale, siano state conferite ore in altre scuola per 

completamento d’orario cattedra, ai fini della conferma, è considerato incaricato nella prima scuola. 

Le ore conferite per completamento d’orario cattedra non danno diritto a conferma per l’anno 

successivo e la loro consistenza ed ubicazione può variare in relazione alle esigenze organizzative 

generali. 

 

6.3. Incarichi per IdR in ruolo 

L’Ufficio provvede, annualmente e d’intesa con il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, alla 

identificazione della sede di servizio degli IdR in ruolo secondo i criteri di merito generale 

dell’Ufficio IRC. Di prassi, gli insegnanti vengono confermati nelle loro precedenti sedi di servizio 

per agevolare una proficua continuità didattica, fatti salvi casi particolari riservati alla personale 

valutazione dell’Ordinario diocesano. 

 

6.4. Incarichi per IdR incaricati 

L’Ufficio provvede, annualmente e d’intesa con i singoli Dirigenti scolastici, alla proposta di nomina 

per la sede e alla definizione del monte ore degli IdR incaricati. Di prassi, gli insegnanti già incaricati 

negli anni precedenti, vengono confermati nelle loro sedi di servizio per agevolare una proficua 
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continuità didattica, fatti salvi casi particolari riservati alla personale valutazione dell’Ordinario 

diocesano. 

 

6.5. Nuovi incarichi per IdR 

Dopo aver espletato, in ordine: 

a) le operazioni di utilizzo totale del personale soprannumerario in ruolo e incaricato; 

b) gli eventuali  trasferimenti d’ufficio,  

gli aspiranti IdR saranno convocati per l’eventuale assegnazione della loro prima sede d’incarico 

annuale. 

 L’Ufficio provvederà quindi a trasmettere ai Dirigenti scolastici la proposta di nomina dei nuovi 

incaricati annuali. 

 

6.6. Supplenze 

L’Ufficio provvede, quando necessario e d’intesa coi Dirigenti Scolastici, alla proposta di nomina dei 

supplenti annuali o temporanei 

Per le supplenze si viene convocati per via telefonica o per posta elettronica. 

Quando un aspirante IdR viene nominato per una supplenza, avendo già superato l’accertamento 

delle competenze, ha l’obbligo di prendere contatto con l’IdR titolare per concordare insieme il 

percorso didattico previsto, la metodologia didattica scelta, la modalità dell’uso del libro di testo, 

l’organizzazione del registro e quanto altro necessario per il migliore svolgimento delle lezioni. 

Il supplente è tenuto a comunicare all’Ufficio diocesano per IRC il termine della supplenza 

effettuata, diversamente non potrà essere chiamato per altre supplenze. 

Entro il mese di giugno, inoltre, si premurerà di consegnare in Ufficio una relazione  sul servizio 

svolto ed una copia dei contatti delle supplenze, diversamente non verranno conteggiate per l’elenco 

diocesano di merito dell’anno successivo. 

 

Qualora l’Ordinario diocesano non disponga di un numero sufficiente di docenti qualificati per 

soddisfare tutto il fabbisogno orario nel territorio di sua competenza, stante l’esigenza prioritaria di 

assicurare il servizio dell’IRC agli alunni, si potrà ricorrere a personale docente non ancora in 

possesso dei titoli di qualificazione previsti dal citato DPR 175/12, purché inseriti nei previsti 

percorsi formativi. 

Per le supplenze brevi verrà data precedenza  agli aspiranti IdR residenti nei Comuni appartenenti 

alla diocesi di Fidenza, successivamente a quelli delle diocesi limitrofe.  
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7. Modulistica 

 

7.1. Le domande dei candidati IdR andranno inviate via mail all’Ufficio IRC di Fidenza a: 

ufficioscuola@diocesifidenza.it   secondo la modulistica allegata: 

a. “Domanda di candidatura all’IRC” (secondo il modello predisposto dall’Ufficio) 

b. “Curriculum vitae et studiorum”, presentato secondo i normali standard europei 

c. “Presentazione da parte del parroco”. Tale lettera va fatta compilare al parroco della propria 

parrocchia di appartenenza, chiedendo di apporre la firma autografa, il timbro della parrocchia 

e di inviarla in busta chiusa all’attenzione del Direttore Ufficio per l’IRC (vedi Allegato 1) 

d. Valutazione psicologica positiva (vedi le richieste presentate nell’Allegato 2) 

 

7.2. Per chi non avesse cittadinanza italiana, oltre ad allegare la documentazione dell’avvenuto 

riconoscimento/equiparazione dei titoli di studio, deve aggiungere anche la fotocopia del 

Permesso di soggiorno valido in Italia per motivi di lavoro.  

 

7.3 Tutti i moduli, tranne la “Presentazione da parte del parroco”, devono essere fatti pervenire dal 

candidato all’Ufficio Scuola diocesano in forma digitale (in formato PDF) all’indirizzo 

ufficioscuola@diocesifidenza.it   

 

Ogni file PDF inviato dovrà essere così strutturato: 

Cognome_Nome_nome del documento (es. “Rossi_Mario_Scheda di candidatura”). 

 

In caso di mancanza di uno dei moduli o di compilazione parziale ed inesatta, l’Ufficio non 

esaminerà la richiesta. Rimane comunque a disposizione per eventuali domande da parte dei 

candidati IdR e specifiche indicazioni di integrazione e modalità operative connesse. 

 


