ARCIDIOCESI DI GAETA

Da far pervenire in curia entro
VENERDÌ 8 GIUGNO 2018

UFFICIO PER LA PASTORALE SCOLASTICA
E L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

DOMANDA DI INCARICO E SUPPLENZE A.S. 2018-2021
per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali e cattoliche dell’Arcidiocesi
1.

Dati anagrafici

Cognome

Sbarrare se vi sono variazioni rispetto al triennio precedente

Nome

Nat il

a

Prov.

Residente in
C.A.P.

Città

Tel.

Cellulare
Stato civile

E-mail
(se coniugato/a) con

2. Titolo di studio statale

figli.

Sbarrare se vi sono variazioni rispetto al triennio precedente

________________________________________________________ votazione _____________________

3. Titolo di studio teologico

Sbarrare se vi sono variazioni rispetto al triennio precedente

________________________________________________________ votazione _____________________

4. Parrocchia di appartenenza ________________________________________________________

5. Stato di Servizio (anno scolastico corrente)
Scuola
Il/la sottoscritto/a
, consapevole dell’impegno che comporta l’IRC a norma del can. 804 del
CJC e della delibera n. 41 della XXVI assemblea generale della CEI,
CHIEDE
di essere ammesso/a nella graduatoria,
O Infanzia/Primaria
O Secondaria primo/secondo grado
per ottenere l’incarico di IRC nelle Scuole Statali e Cattoliche dell’Arcidiocesi di Gaeta per il triennio 2018-2021

Data

2018

Firma ___________________________________________

Piazza Cardinale De Vio, 9 - 04024 Gaeta (LT) - tel. 0771.464088 (numero interno 2) – cell. 345.2375015
Web: www.arcidiocesigaeta.it/scuola - Email: ufficioircgaeta@gmail.com

Si ricorda che, come stabilito dalla commissione diocesana IRC in data 26 maggio 2003, gli insegnanti residenti
nel territorio dell’Arcidiocesi di Gaeta i quali svolgono il proprio servizio fuori diocesi, possono presentare
domanda per incarichi e supplenze presso questa Arcidiocesi solo dopo aver svolto altrove il terzo anno di
insegnamento. A tal fine si dichiara di aver svolto servizio nei tre anni precedenti indicando la data di inizio e fine
per ogni A.S.:
A.S. ____________ ore _____ Diocesi _________________ Scuola ____________________________________
A.S. ____________ ore _____ Diocesi _________________ Scuola ____________________________________
A.S. ____________ ore _____ Diocesi _________________ Scuola ____________________________________
Firma __________________________________________________
N. B. Non sarà più possibile chiedere, durante l’anno in corso, di essere cancellati dalla graduatoria diocesana. Coloro che in
qualunque modo o con qualunque azione contravvenissero a quanto contenuto nella presente autodichiarazione
saranno esclusi dalla graduatoria diocesana per tre anni a decorrere dall’anno scolastico in corso.

Si ricorda che, gli insegnanti residenti nel territorio dell’Arcidiocesi di Gaeta i quali hanno svolto il proprio
servizio in diocesi possono autocertificare il servizio prestato per incarichi e supplenze presso questa Arcidiocesi.
A tal fine si dichiara di aver svolto servizio nei tre anni precedenti indicando la data di inizio e fine per ogni A.S.:
A.S. 2015/16 Ore

Diocesi Gaeta Scuola

A.S. 2016/17 Ore

Diocesi Gaeta Scuola

A.S. 2017/18 Ore

Diocesi Gaeta Scuola

Firma __________________________________________________

N. B. Non sarà più possibile chiedere, durante l’anno in corso, di essere cancellati dalla graduatoria diocesana. Coloro che in
qualunque modo o con qualunque azione contravvenissero a quanto contenuto nella presente autodichiarazione
saranno esclusi dalla graduatoria diocesana per tre anni a decorrere dall’anno scolastico in corso.

AUTODICHIARAZIONE
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________ , consapevole della rilevanza penale
che comportano le dichiarazioni false o mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità di aver presentato domanda in un’altra sola diocesi per il prossimo anno scolastico.
Altra Diocesi ………………………….

Firma __________________________________________________

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e agli effetti della legge n. 675
del 31.12.96, per le finalità inerenti la presente domanda.
Data

1

2018

Firma __________________________________________________

La presente domanda va compilata tenendo presenti le istruzioni contenute nell’allegato al
presente modulo.

ARCIDIOCESI DI GAETA
ALLEGATO 1

UFFICIO PER LA PASTORALE SCOLASTICA
E L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

NOTE
a)

Possono presentare domanda di incarico e supplenza nell’Arcidiocesi di Gaeta tutti coloro che:
 Siano in possesso dei requisiti previsti dal can. 804 del CJC (retta dottrina, testimonianza di vita
cristiana e abilità pedagogica); 


Risiedano, al momento della scadenza del termine della presentazione della domanda, nel territorio dell’Arcidiocesi di Gaeta;



Siano in possesso di uno dei seguenti titoli: Dottorato in Teologia o nelle altre discipline
ecclesiastiche, Licenza in Teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, Laurea Magistrale in
scienze Religiose, Baccalaureato in Teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche (D.P.R.
20/08/2012 n. 175)

b)

Possono presentare domanda di supplenza nell’Arcidiocesi di Gaeta tutti coloro che: pur non
essendo residenti nel territorio della Diocesi, sono in possesso dell’Idoneità riconosciuta
dall’Ordinario della diocesi di appartenenza, purché in possesso dei titoli di studio richiesti dalla
normativa in vigore;

c)

Data di inizio per la presentazione delle domande: martedì 8 maggio;

d)

Termine ultimo per la presentazione delle domande: venerdì 8 giugno;

e)

Modalità di presentazione: a mano presso la Curia di Gaeta (Piazza Cardinal De Vio, 9) lunedì,
martedì e mercoledì dalle ore 8.30 alle 10.30, giovedì e venerdì dalle ore 8.30 alle 11.30 oppure
tramite raccomandata A/R da inviare al “Ufficio diocesano per la pastorale scolastica e
l’Insegnamento della Religione Cattolica - Piazza Cardinal De Vio, 9 - 04024 Gaeta (LT)”. Si
considerano spedite in tempo utile le raccomandate con A/R inviate entro il giorno di scadenza
dell’otto giugno 2018. A tal fine farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante. Le
domande giunte o consegnate oltre il termine ultimo di presentazione non verranno prese in
considerazione;

f)

La domanda va compilata in ogni sua parte e firmata, ove richiesto. Non verranno prese in
considerazione domande incomplete, non firmate o redatte su modelli difformi dal presente.

g)

Documenti da allegare alla presente domanda:


Certificato del parroco della parrocchia ove si svolge il proprio ministero pastorale;



Per chi presenta domanda per la prima volta occorre allegare i certificati di Battesimo, Cresima,
Matrimonio (per i coniugati), le fotocopie dei titoli di studio statali e teologici;



Certificazione dei corsi di aggiornamento frequentati nel triennio 2015/2018;



Autocertificazione degli incontri di spiritualità organizzati da codesto ufficio nel triennio
2015/2018;

h)

Coloro che presentano domanda per la prima volta o coloro che, provenendo dall’insegnamento
tenuto presso un’altra diocesi, chiedono di essere iscritti nelle graduatorie di quest’Ufficio, saranno
inseriti in un elenco graduato di non abilitati a seconda del grado di scuola nel quale scelgono di
presentare domanda.

i)

Si rimanda ai Criteri per l’IRC 2018/21 per quanto non stabilito nelle presenti note.

