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            (Mod. A1) 
 

RINNOVO DOMANDA DI SUPPLENZA PER L’A.S. 2022/23 
 

Il/la sottoscritto/a: 
 

 

Cognome ________________________________ Nome __________________________ 

Nato/a a ________________________ il ____________ Stato civile _________________   

Residente a _______________________________________  CAP ____________(PR___ )  

in Via _______________________________________________________ n. __________ 

Tel. Fisso ________________________________ Cell ____________________________ 
 

Indirizzo e-mail ____________________________________________________________ 
(Scrivere in stampatello leggibile) 

Sono ammessi  

in elenco solamente  

i candidati che siano stati  

dichiarati idonei  

dall’Ordinario Diocesano. 

Il giudizio di idoneità  

dell’Ordinario Diocesano  

  è inappellabile. 
 

 

presenta rinnovo domanda per insegnare religione cattolica  

nella scuola:    dell'infanzia    primaria   secondaria di 1° grado    secondaria di 2° grado 

 

Dichiara sotto la propria responsabilità di: 

1. Aver prestato servizio come supplente di religione cattolica nell’a.s. 2021/22 presso: 

l’Istituto _______________________________________ dal _______________ al ______________ 

l’Istituto _______________________________________dal _______________ al ______________ 

l’Istituto _______________________________________ dal _______________ al ______________ 

l’Istituto _______________________________________ dal _______________ al ______________ 

Per un n. totale di giorni ________ 

 

2. Aver prestato servizio come supplente su posto comune nell’a.s. 2021/22 presso: 

l’Istituto _______________________________________ dal _______________ al ______________ 

l’Istituto _______________________________________ dal _______________ al ______________ 

l’Istituto _______________________________________ dal _______________ al ______________ 

l’Istituto _______________________________________ dal _______________ al ______________ 

Per un n. totale di giorni ________ 
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3. Frequentare una facoltà teologica o un ISSR e di aver concluso il  

1° anno     

2° anno  

3° anno  

4° anno  

5° anno   

 

(allegare fotocopia esami sostenuti nell’a.s. 2021/22 o dichiarazione del conseguimento della laurea in 

scienze religiose/magistrale rilasciata dalla segreteria dell’ISSR o fotocopia certificato di laurea in 

scienze religiose/magistrale) 

 

4. Aver partecipato agli incontri di aggiornamento sull’IRC previsti per l’a.s. 2021/22 per un totale di ore 

________. 

5. Aver preso visione dello Statuto per gli/le insegnanti di IRC della diocesi di Treviso. 

 

Altri titoli e servizi verranno valutati a discrezione dell’Ufficio. 

 

Si allegano: Attestato del Parroco (Mod 1) e Informativa Privacy. 

 

 

 

Data_____________________  .......................... Nome e Cognome __________________________ 

 

 

Inviare a irc.segreteria@diocesitreviso.it o consegnare a mano all’Ufficio entro il 30 giugno 2022. 
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ATTESTATO DEL PARROCO 
 

 

SI PREGA DI LEGGERE CON ATTENZIONE  

PRIMA DI COMPILARE IL MODULO SUL RETRO 

 
 

1. Per presentare il profilo della persona aspirante all’insegnamento della religione cattolica, si prega 

di avvalersi di questo modulo che dovrà essere debitamente compilato. Mancando tale attestato, 

l’Ufficio Diocesano per l’IRC non potrà prendere in considerazione la domanda. 

2. Per la compilazione del modulo si precisa che: 

- la partecipazione attiva del candidato alle varie iniziative di catechesi o di formazione cristiana dei 

giovani o degli adulti, organizzate dalla parrocchia o dalla zona pastorale, è indice dell’interesse del 

candidato stesso per la dimensione religiosa della vita, interesse indispensabile per un insegnante di 

religione; 

- la partecipazione attiva del candidato alla vita ecclesiale, in qualità di animatore o di catechista, ha 

una grande importanza dal punto di vista della competenza professionale. Per questo, si dà 

particolare attenzione ai servizi di catechesi e all’attività educativa svolta in parrocchia dal 

candidato. 

3. I servizi dichiarati tramite il modulo devono essere stati veramente prestati. L’anno di servizio deve 

equivalere (in mesi) ad un anno di scuola (da ottobre a giugno). L’attività di catechista o di animatore 

potrà essere riconosciuta dal parroco, solo se il candidato ha ricoperto ruoli continuativi e di effettiva 

responsabilità. 

4. L’attestato, sottoscritto dal parroco, costituisce documento di un servizio valutabile. Ogni altra 

comunicazione o precisazione orale del parroco all’Ufficio Diocesano per l’IRC non può rettificare 

l’attestato scritto. Ogni contestazione da parte del candidato o di chiunque altro, riguardo ai servizi 

attestati dal parroco, dovrà essere chiarita agli interessati dal parroco stesso. 

5. Il giudizio di idoneità all’IRC spetta all’Ordinario diocesano ai sensi del Codice di Diritto Canonico 

(canoni 804 e 805). Questo giudizio viene formulato tenendo conto della formazione teologico-

culturale, della competenza pedagogico-didattica e della testimonianza di vita cristiana del 

candidato. L’attestazione del parroco copre solo quest’ultimo requisito dell’idoneità. La formazione 

teologico-culturale sarà certificata con documento dell’ISSR. La competenza pedagogico-didattica 

sarà verificata da questo Ufficio. Vale quanto stabilito nello Statuto per gli/le insegnanti di IRC della 

diocesi di Treviso. 

6. Nell’assegnazione di incarichi di IRC, l’Ufficio Diocesano terrà in considerazione un elenco di 

candidati, costruito sulla base del punteggio riportato da ciascun candidato; punteggio che viene 

calcolato tenendo conto dei titoli di studio, dei servizi scolastici, dei servizi ecclesiali ed educativi 

prestati dagli interessati. 

7. Le informazioni contenute in questo modulo non vengono inserite in alcun programma di gestione 

dati, ma restano in forma cartacea all’interno dell’archivio dell’ufficio diocesano per l’IRC; non 

vengono cedute a terzi e sono consultabili solo dal Direttore dell’ufficio.  

 

file:///C:/Users/cru.ircform/Desktop/irc.segreteria@diocesitreviso.it
file:///C:/Users/cru.ircform/Desktop/www.diocesitv.it/irc


 

Casa Toniolo, Via A.G. Longhin 7 - 31100 Treviso – Tel 0422/576950 – mail irc.segreteria@diocesitreviso.it – www.diocesitv.it/irc 

 

 

ALL’UFFICIO DIOCESANO PER L’IRC (Mod. 1) 

Diocesi di Treviso 

 

 

 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________________ 

parroco di _________________________________________________________________________________ 

. 

attesta 

sotto la propria responsabilità 

 

che nell’a.s. 2021/22 il/la sig./ra_______________________________________________________________ 

nato/a il __________________________ residente a ________________________________ CAP __________ 

in Via __________________________________________ n __________ tel. n _________________________ 

 

 

 segnare la voce che interessa 

 

(si)  (no)     ha condotto una vita coerente con i principi cristiani 

 

(si)  (no)     ha partecipato all'Assemblea domenicale 

 

(si)  (no)     ha partecipato agli incontri di formazione cristiana che si organizzano in parrocchia o in vicariato 

 

(si)  (no) **  ha prestato servizio presso questa parrocchia come 

 

  catechista 

 animatore/trice  AC - AGESCI -  FSE ecc.  con 

       bambini       

     preadolescenti    

       adolescenti         

 

       

Tanto è dovuto per la verifica dell'idoneità all'IRC da parte dell'Ordinario Diocesano secondo il canone 804§ 2 

del Codice di Diritto Canonico. 

 

In fede. 

 

 

Data   ___________________________________ Firma    ____________________________________ 

 

** il servizio di catechista o di animatore/trice si computerà partendo da quello che il/la candidato/a ha prestato 

dopo il 18° anno di età.  
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