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AGGIORNAMENTO ELENCO 

INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA SUPPLENTI/INCARICATI 
AA.SS. 2021/2022 – 2022/23 

 

Gli IdR inseriti nell’elenco dell’A.S. 2019/2020 e coloro che sono in possesso della conseguita prova 

di abilità pedagogica della Conferenza Episcopale Campana possono chiedere 

l’inserimento/aggiornamento della propria posizione presentando domanda su apposito modulo 

disponibile sul sito www.chiesaischia.it per incarico o supplenza per i prossimi anni scolastici 

2021/22 – 2022/23:  

I DOCENTI DI IRC RESIDENTI NELLA DIOCESI DI ISCHIA  

IN POSSESSO DEI TITOLI DI STUDIO previsti dall’Intesa CEI – MIUR 2012, * 

E DELLA RELATIVA IDONEITÀ 

Saranno valutati esclusivamente:  

1. servizio prestato nelle scuole statali afferenti la Diocesi di Ischia; 

2. titolo di qualificazione professionale valido per l’insegnamento della Religione Cattolica;  

3. titoli accademici, in aggiunta al titolo di accesso all’insegnamento della religione cattolica (Es.: 

Laurea Magistrale in Scienze Religiose, Baccalaureato e Licenza in Teologia, Laurea civile...);  

4. attestati di corsi di perfezionamento conseguiti presso Istituzioni Accademiche di diritto pontificio;  

5. corsi di aggiornamento organizzati dalla Diocesi di Ischia.  

 
L’elenco provvisorio IdR supplenti/incaricati sarà pubblicato sul sito www.chiesaischia.it entro il 15 

agosto 2021. Eventuali correzioni si potranno chiedere, a mezzo e-mail scrivendo all’indirizzo 

ufficioscuolaischia@libero.it, entro il 20 agosto 2021. 

 

L’insegnante di religione che presenta domanda di inserimento negli elenchi accetta ed è 

consapevole che: 

1. l’elenco IdR supplenti/incaricati è finalizzato all’individuazione di eventuali supplenze/incarichi 

sulla dotazione organica diocesana;  
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2. l’insegnante di religione cattolica inserito negli elenchi supplenti/incaricati dovrà partecipare ai 

corsi/incontri di aggiornamento/formazione promossi e gestiti dalla Diocesi di Ischia. L’assenza 

ripetuta e immotivata ai predetti incontri può comportare la revoca dell’Idoneità all’insegnamento 

della religione cattolica da parte dell’Ordinario Diocesano; 

 

3. l’insegnante di religione cattolica inserito negli elenchi supplenti accetta ed è consapevole che 

l’inserimento del proprio nominativo nell’elenco IdR supplenti non è vincolante per l’Ordinario 

Diocesano di Ischia o suo Delegato ai fini di un eventuale incarico a tempo determinato o supplenza 

temporanea di IRC.  

La domanda va inviata a mezzo e-mail esclusivamente all’indirizzo ufficioscuolaischia@libero.it 

entro il 30 luglio 2021: per l’archiviazione digitale si chiede di allegare anche il/i titolo/i di studio 

propedeutici all’Insegnamento della Religione Cattolica. 

Non si accetteranno domande pervenute oltre detto termine. Il presente avviso viene pubblicato sul sito 

www.chiesaischia.it  

Profitto della circostanza per augurare buon lavoro a servizio dell'educazione delle nuove generazioni. 

Ischia, 17 luglio 2021 

La segreteria        Il direttore 
Sac. Marco Trani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*L’idoneità per i nuovi aspiranti è conferita sulla base di una procedura di valutazione per titoli e prove, così 
come stabilito dalla Conferenza Episcopale Campana nel 2015. 


