
_______________________________________________________________________________________ 
1   Scheda 2022-2023 pro elenco diocesano di merito aspiranti insegnanti di Religione cattolica 

 
 

ALL’ORDINARIO DIOCESANO DI TURSI-LAGONEGRO 

S.E.R. MONS VINCENZO CARMINE OROFINO 

 

TRAMITE : 
UFFICIO DIOCESANO SCUOLA 

SERVIZIO DIOCESANO I. R. C. 

                                                                                 email.  tluds.istanze@gmail.com 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

aspirante Insegnante di Religione Cattolica (IdR) nelle Scuole pubbliche ricadenti nella 
Diocesi di Tursi-Lagonegro: 

CONSAPEVOLE CHE: 
 “L'Insegnamento della Religione Cattolica, impartito nel quadro delle finalità della scuola, 

deve avere dignità formativa e culturale pari a quella delle altre discipline. Detto insegnamento deve 
essere impartito in conformità alla dottrina della Chiesa da insegnanti riconosciuti Idonei 
dall'Autorità Ecclesiastica e in possesso di qualificazione professionale adeguata, nominati, d'intesa 
con essa, dall'autorità scolastica” (Intesa 28 giugno 2012) 
 

Can. 804 - $ 1. All’autorità della Chiesa è sottoposta l’istruzione e l’educazione religiosa 
cattolica che viene impartita in qualunque scuola; … spetta al Vescovo diocesano … vigilare su di 
essa. 

$ 2. L’Ordinario del luogo si dia premura che coloro, i quali sono deputati come insegnanti di 
religione nelle scuole, anche non cattoliche, siano eccellenti per retta dottrina, per testimonianza di 
vita cristiana e per abilità pedagogica. 

Can. 805 – E’ diritto dell’Ordinario del luogo per la propria Diocesi di nominare o di approvare 
gli insegnanti di religione, e parimenti, se lo richiedano motivi di religione o di costumi, di rimuoverli 
oppure esigere che siano rimossi. (Codice di Diritto Canonico) 
 
 “L’Ordinario del luogo che riceva da parte dei fedeli domanda per il riconoscimento dell’idoneità ad 
insegnare Religione Cattolica nelle scuole pubbliche o nelle scuole cattoliche, è tenuto a verificare il 
possesso dei requisiti richiesti dal diritto. In particolare, l’Ordinario del luogo deve accertarsi, 
mediante documenti, testimonianze, colloqui o prove scritte, che i candidati si distinguano per retta 
dottrina, testimonianza di vita cristiana e abilità pedagogica” (CEI - Delibera n. 41  1990) 

IL SOTTOSCRITTO/A  

NATO/A A  

IL  

RESIDENTE A  

IN VIA  

CODICE FISCALE                 

TEL  

E-MAIL  

DOMANDA D’INSERIMENTO NELL’ELENCO DI MERITO  
PER I SOLI RESIDENTI NELLA DIOCESI DI TURSI-LAGONEGRO 

ASPIRANTI INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA  

NELLE SCUOLE PUBBLICHE PER L’ ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

 

 

 

FOTO TESSERA 

A COLORI 

mailto:tluds.istanze@gmail.com
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DICHIARA: 

 
A. che quanto sottoscritto nella presente istanza è reso ai sensi degli articoli 46-47-48 del DPR 

28.12.2000, sotto forma di autocertificazione, pertanto è consapevole delle sanzioni penali 
previste nel caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti falsi;  
 

B. che a seguito di individuazione da parte dell’Ordinario diocesano, attraverso l’Ufficio Scuola 
Servizio per l’Insegnamento della Religione cattolica, come destinatario di incarico annuale o 
supplente temporaneo è disposto a raggiungere la sede di servizio che gli sarà proposta, anche la 
meno vantaggiosa territorialmente, per il tempo di servizio scolastico da prestare, in 
atteggiamento di servizio ecclesiale verso la Diocesi e il suo territorio;  
 

C. di essere consapevole che la rinuncia ad accettare l’incarico anche di supplente temporaneo, 
proposto dall’ Ufficio Scuola Servizio per l’Insegnamento della Religione cattolica, se non 
debitamente motivato tempestivamente, costituisce motivo per la cancellazione dall’elenco 
diocesano di merito 2022-2023; 
 

D. che non esistono “motivi di religione” (appartenenza a gruppi o attività contrari alla Religione 
Cattolica); 

 

E. che non esistono “motivi di costume” (comportamenti o atteggiamenti contrari alla morale 

cattolica), che potrebbero portare alla revoca di eventuali incarichi e della idoneità annuale; 
 

F. che persistono i requisiti morali e la testimonianza di vita cristiana coerenti alla presente 

richiesta inoltrata; 
 

a. che non sono pendenti azioni giudiziarie civili e penali, avviate in relazione ad atti compiuti 
nell’esercizio della funzione nella pubblica e privata amministrazione 
 

b. che non sussistono, al momento, le cause impeditive e di incompatibilità quali ad esempio altro 
impiego nella pubblica amministrazione anche a tempo parziale; 
 

c. di impegnarsi sin d’ora, ove dovesse rilevare durante lo svolgimento dell’incarico proposto, il 
verificarsi di situazioni in grado di pregiudicare la propria indipendenza, a comunicarle 
formalmente e, se del caso, a rimettere la proposta di incarico ricevuto; 

 

 
CHIEDE 

 

di essere inserito/a nell’Elenco diocesano degli aspiranti Insegnanti di Religione Cattolica per l’anno 
scolastico 2022-2023. 

(segnare l’ambito di interesse con il segno  X  per l’opzione; indicare altresì  l’opzione prioritaria e subordinata) 

 

 
ORDINE E GRADO OPZIONE UNICA PRIORITARIA SUBORDINATA 

INFANZIA/PRIMARIA    

SECONDARIA 1 GRADO    

SECONDARIA 2 GRADO    
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AMBITO  I: PARTECIPAZIONE  ECCLESIALE 
                 

 SERVIZIO PASTORALE DI PARTECIPAZIONE ECCLESIALE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVIZIO PASTORALE E DI PARTECIPAZIONE ECCLESIALE 
La partecipazione alle attività pastorali parrocchiali dichiarate  sarà verificata dall’UDS-SIRC 

verifica da 

parte 

dell’UDS 

Parrocchia di residenza canonica:  

Parroco:  

Tel. Parrocchia:  

Tel. Parroco:  

e mail Parrocchia:  

tipo di servizio ecclesiale reso  
 

     catechista                                                

     animatore parrocchiale della liturgia 

     operatore caritas parrocchiale/diocesana 

     operatore parrocchiale missioni                                                     

     animatore gruppo    ___________________________  

     membro del C.P.P. / C.P.A.E. 

     ufficio diocesano   ____________________________ 

     altro                     ____________________________ 
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AMBITO  II:      TITOLI GENERALI 
 

I 
II A : TITOLI ACCADEMICI PER IL SERVIZIO DI I. di R. 

( DICHIARARE IL SOLO TITOLO DI GRADO SUPERIORE ) 

Punteggio 

da   

assegnare 

Compilare a 

cura  

dell’interessato 

convalida del 

punteggio da 

parte dell’UDS 

A     DOTTORATO IN TEOLOGIA punti 24   

B     LICENZA IN TEOLOGIA (LAUREA RICONOSCIUTA DAL MIUR, A RICHESTA DELL’INTERESSATO/A) punti 18   

C     BACCELLIERATO IN TEOLOGIA (DIPLOMA UNIV. RICONOSCIUTO DAL MIUR, A RICHESTA DELL’INTERESSATO/A) 1 punti 14   

D     LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE RELIGIOSE punti 13   

E     LAUREA IN SCIENZE RELIGIOSE punti 12   

F     DIPLOMA DI MAGISTERO DI SCIENZE RELIGIOSE (ISSR) punti 12   

G     DIPLOMA ISR E LAUREA UNIVERSITARIA ITALIANA DI II LIVELLO / V.O. punti 11   

H     DIPLOMA ISR punti 08   

                                                                                         Totale punteggio  titoli  accademici   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

II C: ALTRI TITOLI DI STUDIO CERTIFICATI 
Punteggio 

da 
assegnare 

Compilare a 

cura  

dell’interessato 

convalida del 

punteggio da 

parte dell’UDS 

A      Per ogni altro titolo accademico canonico (Baccalaureato, Licenza o Dottorato) punti 3   

B      Per ogni altra laurea civile quadriennale o specialistica punti 2   

C      Master (1° e 2° livello) punti 1   

                                                                                        Totale punteggio altri titoli certificati   

 

                                                                    

1 il titolo corrisponde al grado accademico di Baccalaureato in Scienze Religiose cfr. Congregazione per l’Educazione cattolica –Istruzione sugli studi superiori in 

Scienze Religiose 
                         28 giugno 2008 artt. 26 e 27; Nota CEI 30 settembre 2009 
 
 La valutazione del titolo deve essere rapportata a 110. Al titolo di studio che non riporta il punteggio si attribuisce il minimo cioè 12 punti.  
 
 Dei titoli si valuta sempre il più favorevole; se uno dei titoli viene considerato come titolo di accesso si valuta secondo il punteggio per il titolo 
ecclesiastico di accesso;  
 
 

II B: VALUTAZIONE ACCADEMICA 

riferita a 110/110 

Punteggio 

da   

assegnare 

 
Compilare a cura 

dell’interessato 

 

convalida del 

punteggio da parte 

dell’UDS 

 A      SUMMA CUM LAUDE PROBATUS (da 107 a 110) punti 25   

 B      MAGNA CUM LAUDE PROBATUS (da 99 a 106,3) punti 20   

 C       CUM LAUDE PROBATUS (da 88 a 95,3) punti 15   

 D       BENE PROBATUS (da 77 a 84,3) punti 10   

 E       PROBATUS (da 66 a 73,3) punti 05   

                                                           totale punteggio valutazione accademica   
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AMBITO III:   SERVIZIO SCOLASTICO I.di R. 
 
 

DICHIARA di avere “un’anzianità di servizio”, escluso l’anno scolastico in corso (2021-2022), 
di complessivi anni   (  ) di cui: 

 
 

III A:  TIPO DI SERVIZIO  
Punteggio da 

assegnare 

Compilare a cura 

dell’interessato 
convalida del 

punteggio da 

parte dell’UDS Anni   Punti  

1)   __anni di servizio come docente incaricato annuale di Religione 

cattolica in questa Diocesi, con Titolo 
punti 6 

per ogni anno 

   

2) ___anni di servizio come docente incaricato annuale di Religione 

cattolica in questa Diocesi, senza Titolo 
punti 5 

per ogni anno 

   

3) _  anni di servizio come docente incaricato annuale di Religione 

cattolica in   altre Diocesi, con Titolo. 
punti 2 

per ogni anno 

   

4 )  __anni di servizio come docente incaricato annuale di religione cattolica 

in altre Diocesi, senza Titolo 
punti 1 

per ogni anno 

   

                                                            Totale punteggio per il servizio scolastico prestato come I.di R.   

 

III B: TIPO DI SERVIZIO  a.s. 2021-2022 

Punteggio 

da   

assegnare 

Compilare a 

cura 

dell’interessato 

convalida del 

punteggio da parte 

dell’UDS 

A         INCARICO ANNUALE PER L’IRC  e/o  INCARICO ANNUALE  ORE COVID IRC   punti  6   

C          SUPPLENZA ANNUALE IRC (ALMENO 180 GIORNI CUMULATIVI)   punti 5,5   

C          SUPPLENZA TEMPORANEA IRC (PER OGNI MESE O GG 16 CIOÈ 15+1) punti 0,5   

                             otale punteggio per il servizio scolastico prestato come I.di R.   
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      AMBITO  IV:  ESIGENZE DI FAMIGLIA 

 

 
 

TIPO DI ESIGENZA 

Punteggio 

da   

assegnare 

Compilare a cura 

dell’interessato 
convalida del 

punteggio da 

parte dell’UDS N.ro   Punti  

A)       per la cura e l’assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, 

ovvero del coniuge o del genitore totalmente o permanentemente inabili al lavoro che possono 

essere assistiti soltanto dal richiedente.2  

punti  
0,15 

   

B)       per ogni figlio di età superiore ai 6 anni, ma che non abbia superato il 18° anno di età   

ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a 

proficuo lavoro. 3 

Punti  
0,15 

 

   

C)       per ogni figlio di età inferiore a sei anni  
Punti 
 0,05 

   

D)      per ogni figlio di età superiore ai 6 anni, ma che non abbia superato il 18° anno di età  Punti 
 0,03 

   

                                                                                                  Totale punteggio per esigenze di famiglia   

 

 

    AMBITO  V:   SERVIZIO SCOLASTICO INCARICHI SPECIALI   
 

 

 

V A: TIPO DI SERVIZIO  a.s. 2021-2022 

Punteggio 

da   

assegnare 

Compilare a cura 

dell’interessato 

A      INCARICO RESPONSABILE DI PLESSO E/O  COLLABORATORE/TRICE DEL D.S. punti 6      

B      COORDINATORE DI CLASSE/SEZIONE punti 5  

C       FUNZIONE STRUMENTALE AL POF/PTOF   punti 4  

                                                            Totale punteggio per il servizio scolastico prestato  

 

 
 
 
 

                                                                    
2 Il punteggio di cui alla lettera A, deve essere documentato con certificato (o copia autenticata dello stesso ai sensi degli artt. 19 e 19-bis del DPR n. 445/2000) rilasciato da 

ente pubblico ospedaliero o dall’A.S.L. o dall’Ufficiale sanitario o da un medico militare che attesti il bisogno di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza o 

il domicilio del familiare nella sede dell’istituto di cura (art. 4, comma 8, O.M. n. 220/2017). L’interessato deve altresì comprovare, con dichiarazione personale redatta ai sensi 

del DPR  

 
3 Il punteggio di cui alla lettera B, relativo al figlio maggiorenne che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell’assoluta o permanente impossibilità di dedicarsi a qualsiasi proficuo 

lavoro, deve essere documentato con certificazione (o copia autenticata della stessa ai sensi degli artt. 19 e 19-bis del DPR n. 445/2000) rilasciata dalla ASL o dalle preesistenti commissioni sanitarie 

provinciali. 
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AMBTITO VI: FORMAZIONE IN SERVIZIO  

 
 

VI A:  

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE  DIOCESANA  

Punteggio 

da   

assegnare 

PUNTI 

DICHIARATI 

    PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE NAZIONALE O DIOCESANI 2021-2022 

(MAX 02 CORSI CON ATTESTATI O AUTOCERTIFICAZIONE RESA AI SENSI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA) 

 

punti 2  

 

 

 

VI B:  

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE   SCOLASTICA 4 

Punti da   

assegnare 
 N.  PUNTI 

DICHIARATI 

I -   PARTTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE IN SERVIZIO 2021-2022 PROMOSSI DAL SCUOLA 

SEDE DI SERVIZIO  (dichiarabili max 2 corsi)  

punti 

0,25 

  

II-   PUBBLICAZIONI INERENTI L’IRC A CARATTERE SCIENTIFICO NAZIONALE /REGIONALE 

SPECIFICANDONE NELLA TABELLA ALLEGATI ALLA VOCE “H” LA TIPOLOGIA, IL TITOLO E LA 

RIVISTA O CASA EDITRICE, (dichiarabili max 2 pubblicazioni).  

punti 

0,25 

  

III- PARTECIPAZIONEA CORSI DI FORMAZIONE IN SERVIZIO 2021-2022  

Promossi da Enti diversi dalla Scuola sede di servizio purché riconosciuti/autorizzati dal 

Ministero dell’Istruzione o dall’USR di Basilicata  (dichiarabili max 2 corsi)  

punti 

0,25 

 

  

                                                          Totale punteggio AMBITO VI (A+B) 
 

  

 

 

AMBITO  VII : AUTORIZZAZIONI FINALI 
AUTORIZZO LA DIOCESI DI  

TURSI-LAGONEGRO: 
 

1) AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI QUI DICHIARATI, PER FINI ISTITUZIONALI E 
NECESSARI PER LA REDAZIONE DEGLI ELENCHI DI MERITO DI CUI ALLA PRESENTE 
DOMANDA;   
 

2) ALLA EVENTUALE COMUNICAZIONE DI DATI PERSONALI A ENTI TERZI (ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE), AI SENSI DELLA LEGGE N. 675/1996 E D./LEG.VO 196/2003, DEL DECRETO 
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA DEL 24 MAGGIO 2018 PROT 389/2018, DEL 
REGOLAMENTO UE  2016/679 MEGLIO NOTO CON LA SIGLA GDPR. 

 

____________________________, _______ LUGLIO 2022                                                                             
                                LUOGO                                             

                                                                          __________________________________________ 
                                                                                                                                   FIRMA ANALOGICA 

 

                                                                    
4 Attestazioni su corsi di aggiornamento sull’IRC anche organizzati a livello Regionale (CEB) o Nazionale (CEI) è necessaria ai fini 
della convalida del dichiarato.  
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    PUNTEGGIO DICHIARATO 

A CURA 

DEL 

DICHIARANTE 

CONVALIDA 

PUNTEGGIO 

USD-SDIRC 

 

AMBITO II 

II  A          TITOLI ACCADEMICI PER IL SERVIZIO DI I di R 
 

  

II B            VALUTAZIONE ACCADEMICA 

 

  

II C            ALTRI TITOLI (SE CERTIFICATI) 

 

  

 

 

 

AMBITO III  

III  A    SERVIZIO SCOLASTICO PRESTATO COME I. di R. 
(fino al 2020--2021) 

  

III  B        SERVIZIO SCOLASTICO PRESTATO COME I. di 
R.       ANNO 2021-2022 

  

 

 

AMBITO IV ESIGENZE DI FAMIGLIA 
 

  

 

 

AMBITO V  SERVIZIO SCOLASTICO  INCARICHI SPECIALI  2021-2022 
 

  

 

 

AMBITO VI  FORMAZIONE E AGGIORNAMENTYO IN SERVIZIO  2021-

2022 

  

                                                                            TOTALE PUNTEGGIO  DICHIARATO  
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ALLEGATI  
 

(tutti i documenti dichiarati di seguito come “allegati”, devono di fatto corredare la 
presente, anche se già presentati negli scorsi anni). 

 

barrare con una X in corrispondenza degli allegati inviati con la presente domanda: 

 
 

a) DOCUMENTO DI IDENTITÀ in corso di validità, copia in formato pdf   fronte – retro 

 

 
b) CURRICULUM VITAE EUROPEO, in formato pdf, aggiornato alla data di presentazione 

della domanda 2022-2023  
 
 
c) CURRICULUM STUDIORUM in formato pdf  

 
 

d) DIPLOMA DI LAUREA O DI MAGISTERO, copia in pdf per ogni diploma 
 
 
e) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA per i documenti che non si riescono a presentare in copia 
 
 
f) PROGRAMMI DI RELIGIONE svolti nell’anno scolastico 2021-2022 (almeno una copia per 

classi anche parallele, e/o sezione)   
 
 
g) RELAZIONI FINALI IRC,  anno 2021-2022  (per classi parallele) 

 
 

h) PUBBLICAZIONI (cfr: sezione VI- B/ II) 
 
 
i) ALTRO (specificare cosa da parte del dichiarante): 
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Note per la compilazione della presente istanza: 
 

 L’istanza va compilata in ogni sua parte, a macchina o a stampatello. 

 

 La dichiarazione circa l’insussistenza di situazioni personali o professionali di conflitto 
di interesse anche potenziale, nel caso di dipendenti pubblici, va intesa con specifico 
riferimento anche a quelle situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse di cui 
all’art. 53 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. Ed in particolare, in caso di rapporto di pubblico 
impiego soggetto al regime di autorizzazione di cui al citato art. 53, sarà cura del 
dichiarante/dipendente pubblico allegare l’autorizzazione dell’Amministrazione di 
appartenenza allo svolgimento dell’incarico. 

 

 La dichiarazione circa l’insussistenza di procedimenti penali reati va intesa nel senso 
che sono oggetto della presente dichiarazione tutti quegli atti e/o fatti a conoscenza 
del dichiarante che decorrono dall’iscrizione della notizia di reato nell’apposito 
registro fino alla richiesta di rinvio a giudizio del Pubblico Ministero. Inoltre, nel caso 
di procedimenti penali pendenti, occorre specificare lo stato del relativo procedimento 
e l’eventuale qualificazione del reato per il quale è stato avviato il procedimento 
medesimo. 

 

 La dichiarazione circa l’insussistenza di azioni giudiziarie penali pendenti va, invece, 
intesa, a norma dell’art. 405 del c.p.p., nel senso che sono oggetto della presente 
dichiarazione tutti quegli atti e/o fatti a conoscenza del dichiarante che decorrono 
dalla richiesta di rinvio a giudizio del Pubblico Ministero. Nel caso di azioni penali 
pendenti, occorre specificare lo stato della relativa azione e l’imputazione del reato 
per la quale l’azione penale è stata esercitata. 

 
 La dichiarazione una volta compilata e firmata, dovrà essere inviata in formato pdf 

al seguente indirizzo di posta elettronica:  
 

 
 

tluds.istanze@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tluds.istanze@gmail.com
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PARTE RISERVATA A 
 UFFICIO DIOCESANO SCUOLA –SERVIZIO PER L’IRC- 

 
 

 

 

ANNOTAZIONI   D’UFFICIO 
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_____________________________________________________________________________________________________
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Tursi lì, _____ luglio 2022 

 
 

L+S 


