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 Agli aspiranti Insegnanti di Religione 
Inseriti nell’Elenco di Merito diocesano  

2021-2022   
 

 

 

Carissime e Carissimi,  

 

 da oggi a mezzogiorno è pubblicato sul sito web della Diocesi, l’Elenco di Merito 

definitivo, presentato a Sua Eccellenza Mons. Vescovo, perché ne avesse contezza e ne 

autorizzasse la pubblicazione.  

 

Questo Ufficio ha provveduto ad eliminare alcune imprecisioni da voi segnalate nei 

giorni scorsi.  

 

Nelle prossime settimane, accogliendo tutte le indicazioni dettate dal Vescovo e 

utilizzando l’Elenco di Merito 2021-2022, si provvederà alla individuazione dei destinatari 

di proposta di Incarico Annuale IRC 2021-2022. 

 

Mi preme ricordare a tutti ciò che il Vescovo ha sottolineato anche di recente a questo 

Ufficio, e precisamente che: 

 

 l’Elenco di merito non è una graduatoria da scorrere in modo tecnico, quasi 

che il non farlo possa dar luogo a rivendicazioni legali; 

 

 l’Elenco di merito è, mi si lasci passare la definizione, un semplice  
“instrumentum laboris”, di cui la Diocesi, attraverso questo l’Ufficio  Scuola 
si dota nel mese di luglio, prima dell’inizio del successivo anno scolastico, 
per avere chiara la situazione degli Aspiranti insegnanti di Religione, la loro 
preparazione accademica, la loro crescente competenza scolastica, la loro 
disponibilità a rendere un servizio che è pur sempre un servizio ecclesiale, 
reso sì nella Scuola dello Stato, ma per mandato del Vescovo a seguito di norme 
Concordatarie; 
 

 le esigenze pastorali-educative porteranno anche quest’anno certamente il 
Vescovo, in qualsiasi momento, a chiedere all’Ufficio Scuola di proporre la 
nomina alle Dirigenze scolastiche di Insegnanti di Religione anche non inseriti 
nell’Elenco di merito corrente, senza che ciò possa in alcun modo dal luogo a 
forme di rivendicazioni di nessun genere da parte di altri aspiranti.     

 

 



 
 

 

Per esperienza pregressa l’Ufficio Scuola-SDIRC che mi onoro dirigere, si appresta a un 

delicato e immane lavoro da affrontare nei prossimi giorni. 

  

Faccio presente che: 

  

 

1. le proposte di Incarico annuale 2021-2022 che di volta in volta alcuni di voi 

riceveranno, sono delle “proposte” che l’Ordinario diocesano formula ai singoli 

destinatari individuati tramite questo Ufficio e di seguito alle Scuole, non sono un 

contratto di lavoro, sono invece il frutto di una lettura attenta della situazione 

pastorale-scolastica e la “risposta tecnica” fornita dall’Ufficio Scuola alle 

indicazioni pastorali del Vescovo; 

 

 

2. le proposte di Incarico annuale 2021- 2022 mi auguro siano accolte come sempre con  

 

 il cuore libero,  

 l’apertura alla novità,  

 la gratitudine per la proposta di incarico/lavoro ricevuta,  

 la consapevolezza della alta valenza ecclesiale ed educativa,  

 la verità che niente è stato fatto senza o contro il Vescovo (così recitava una antica 

formula canonica), ma soprattutto niente sarà fatto per ledere nessuno; 

 

 

3. il grande obiettivo è e resterà quello di servire al meglio la nostra Chiesa locale 

attraverso l’attenzione educativa più volte ribadita anche nel Corso di aggiornamento 

e formazione in servizio tenuto nel 2020-2021, verso tanti bambini, ragazzi, 

adolescenti, giovani di questo nostro territorio, nel loro momento formativo 

significativamente alto: la Scuola.    

 

 

 

Sono certo che anche quest’anno collaborerete e comprenderete, come nei precedenti 

di questo mio mandato.  

 
 

 

 

A presto! 
 

 

 

 

 

Luca A. Conte, Direttore Ufficio diocesano Scuola 

Servizio per l’insegnamento della Religione cattolica  


