
 

 
 

Curia Vescovile Tursi-Lagonegro 
Ufficio Scuola -Servizio diocesano per l’Insegnamento della Religione Cattolica - 

Tursi lì, 11 luglio 2022                                                                                                            prot n.014-2022-SD-IRC

  

 
E’ reso pubblicato l’Elenco diocesano di Merito (definitivo) EdM degli aspiranti Incaricati e Supplenti 

annuali/temporanei per l’insegnamento della Religione cattolica per l’anno scolastico-pastorale 2022-2023. 

Dalla udienza che il Vescovo ha concesso allo scrivente giorno 08 u.s., è emersa la necessità di confermare come 

punteggio acquisito e non temporaneo, quanto riconosciuto come aggiornamento diocesano effettuato nell’anno 

scolastico 2020-2021. 

Sulla base di tali indicazioni sono stati ri-attribuiti punti 2 (due) a ciascuno dei partecipanti (cfr tabella di merito 2021-

2022) 

 

Ciascuno/a dei richiedenti inseriti in Elenco eventualmente destinatari di incarico o di supplenza temporanea o 

annuale 2022-2023, tenga bene in conto che: 

 

1. ha dichiarato nella Scheda di richiesta di inserimento nell’Elenco di Merito 22-23, di essere disposto/a a 

raggiungere la Sede di servizio che gli sarà proposta, anche la meno vantaggiosa territorialmente, in 

atteggiamento di servizio ecclesiale verso la Diocesi e il suo territorio;  
 

2. di essere consapevole che la rinuncia ad accettare l’incarico annuale o anche di supplente temporaneo, 

proposto dall’ Ufficio Scuola Servizio per l’Insegnamento della Religione cattolica, se non debitamente 

motivata anche tempestivamente, costituisce motivo per la cancellazione dall’elenco diocesano di merito 

2022-2023; 
 
 

3. l’Elenco di Merito 2022-2023 è uno strumento di cui la Diocesi si dota, non costituisce graduatoria; 
 

4. per particolari esigenze scolastiche e pastorali, anche riservate, l’Ordinario diocesano può chiedere 

all’Ufficio Scuola- SDIRC, di non tenere conto dell’ordine numerico degli inseriti in Elenco, per l’assegnazione 

di incarichi e/o supplenze; 
 

5. per meglio rispondere a talune esigenze che certamente saranno segnalate nel corso dell’anno 2022-2023, anche 

“ad horas”, dalle Scuole, questo Ufficio potrà assegnare eventuali supplenze temporanee attingendo si all’Elenco 

di Merito,  ma in ragione del solo criterio logistico-territoriale che meglio risponderà a quello scolastico della 

efficacia ed efficienza. 

 

Nell’augurare a tutti buona e serena estate, vi saluto assicurandovi che vi porterò con me nella preghiera, nel mio 

prossimo pellegrinaggio che a giorni farò, a Dio piacendo, in Terra Santa. 

 

Tutte le comunicazioni d’ora in avanti le farete esclusivamente utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica  

tluds.istanze@gmail.com 
 
 

Il Direttore Ufficio Diocesano Scuola 

Servizio per 

l’Insegnament

o della 

Religione cattolica 

 

 

 

                                                                                                                                ( CONTE Luca Antonio) 
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