
Domanda di inclusione negli elenchi graduati degli Aspiranti all' insegnamento IRC 
e/o alle  supplenze  per gli anni scolastici 2021/22 – 2022/23 

        AL DIRETTORE   
dell’Ufficio di pastorale scolastica Diocesi di Ischia  

Via Seminario, 20  80077  ISCHIA   
 TEL 081991706   

email: ufficioscuolaischia@libero.it 
 
 
__l_ sottoscritt_ _________________________________________________________________ 
nato a ________________________(___) il ___/___/19___ residente a ______________________ 
via_____________________________ tel________________ cell__________________________  
email___________________________@_________________  

chiede 
 l'inclusione nell'elenco degli aspiranti ad ottenere incarico o supplenza nell'Insegnamento della 
Religione Cattolica per gli anni scolastici 2021/22  - 2022/23 nei seguenti ordini di scuola: 
      Infanzia               Primaria 
      Media Inf            Media Sup 
* DAL PROSSIMO A.S. LA SCELTA DELL’INCLUSIONE NEGLI ELENCHI GRADUATI DELL’INFANZIA-PRIMARIA O MEDIA 
INFERIORE-SUPERIORE SARA’ MODIFICABILE AI SOLI NUOVI RICHIEDENTI DI QUESTO A.S.  
 
Chiede, altresì, che venga aggiornato il proprio punteggio nell’elenco docenti della Diocesi di Ischia 
 
 A tal fine dichiara sotto la personale responsabilità*: 
− stato civile: ______________ ;   
 
− di  possedere i seguenti titoli di studio civili  (Diplomi e Lauree)**:  

A) ____________________________________ conseguito il ______________ voto: ________  
B) ____________________________________ conseguito il ______________ voto: ________  
 

− di possedere i seguenti titoli di studio ecclesiastici (ISR, ISSR, Baccellerato, etc):  
A) ____________________________________ conseguito il ______________ voto: ________ 
B) ____________________________________ conseguito il ______________ voto: ________ 
C) ____________________________________ conseguito il ______________ voto: ________  
 

− di avere/non aver prestato servizio scolastico: (allegare su un foglio a parte elenco dei 
servizi)*** 
a.s._____________gg.___________________________________________________________   
a.s._____________gg.___________________________________________________________   

 
- Di aver/non aver partecipato al corso di formazione organizzati dall’U.S. c 2019/20 
 
-  di aver frequentato ulteriormente i seguenti corsi (indicare tema generale, sede e anno): 
1. ______________________________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________________________ 
 
Contestualmente dichiara : 
-  di svolgere il seguente incarico pastorale nella diocesi di Ischia e nella parrocchia di 
__________________________________________ (breve descrizioni degli incarichi parrocchiali 
e/o diocesani svolti nell’ultimo biennio): 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

  
  



 
− di essere a conoscenza che oltre alla qualificazione professionale occorre il possesso 

dell'Idoneità prevista dai Cann. 804 e 805 del CDC; 
− di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione familiare; 
 
  
Data:  ______________________    Firma:____________________________ 
        
Il/La sottoscritt_  __________________________________________________________________ 
parteciparà ai corsi/incontri di aggiornamento/formazione promossi e gestiti dalla Diocesi di Ischia. 
Il/La sottoscritt_ accetta ed è consapevole che la mancata partecipazione ai predetti corsi può 
comportare la revoca dell’Idoneità all’Insegnamento della Religione Cattolica da parte 
dell’Ordinario Diocesano di Ischia. 
 

Il/La sottoscritt_ __________________________________________________________________ 
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. 
 

Il/La sottoscritt_ autorizza la Diocesi di Ischia-Ufficio Scuola al trattamento dei dati personali solo 
per fini istituzionali ai sensi della normativa vigente sulla privacy (L.196/03 art. 13).   
 
 
                               

Firma ____________________________   
 

Ischia, __________________ 
 
 
 
 
N.B. 
* Eventuali dichiarazioni mendaci comportano la cancellazione dall’elenco supplenti e l’avvio della 
procedura di revoca dell’Idoneità all’IRC. 
 
**Allegare via e-mail anche copia dei titoli di studio abilitanti l’insegnamento dell’IRC e corsi di 
perfezionamento conseguiti e/o frequentati. 
 
*** Se il servizio è stato prestato per almeno 180 giorni, indicare solo l’annualità. Non allegare 
certificati. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Spazio riservato alla segreteria) 
 


