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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SUPPLENZA PER L’I.R.C. 

NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA  

E SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO 

(A.S. 2022/23) 
 

 

➢ La domanda per l’inserimento negli elenchi dei supplenti di religione cattolica della diocesi di 

Treviso deve essere presentata dopo il colloquio con il direttore dell’Ufficio Diocesano per l’IRC. 

I colloqui dovranno essere prenotati via mail irc.segreteria@diocesitreviso.it  

 

➢ la domanda e la documentazione relativa dovranno essere inviate a questo ufficio dal 1° giugno 

al 30 giugno 2022 all’indirizzo irc.segreteria@diocesitreviso.it  o consegnati in un plico in portineria di 

Casa Toniolo - Via Longhin, 7 - 31100 Treviso, o spediti per posta allo stesso indirizzo. 

 

 

ELENCO DOCUMENTI: 

1. Domanda all’Ufficio Diocesano per l’IRC (Mod. A1). 

2. Attestato del parroco (Mod. 1). 

3. Autocertificazione dei titoli (Mod. 2)  

4. Autocertificazione dei servizi (Mod. 3)  

5. Una fototessera recente (solo per le nuove domande). 

6. Copia del titolo o dei titoli di studio civili e/o ecclesiastici. 

7. Documentazione studi teologici (completato o in corso) rilasciato dall’Ufficio competente 

(iscrizione, certificazione superamento esami, conseguimento Laurea). 

8. Copia del o dei certificati di concorso o di abilitazione per l’insegnamento nelle scuole di Stato. 

9. Informativa privacy 

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

 

N.B. I titoli non documentati non verranno valutati. 

 

 

 

 

 

 
          

   

   

  

 

Nei primi giorni di settembre 

avrà luogo un incontro per tutti gli insegnanti che hanno presentato o rinnovato la domanda di 

supplenza, con modalità che verranno comunicate. 

 

La mancata partecipazione a questo incontro deve essere giustificata per iscritto. 

. 
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          (Mod. A1) 

DOMANDA PER L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE  

CATTOLICA NELLA SCUOLA STATALE (a.s. 2022/23) 
 

 

                                        

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________ Il _________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________________________________________________ 

Stato civile ________________________________________________________________________ 

Residente a ____________________________ Via _________________________________ n. ____ 

CAP_______________ Parrocchia di ____________________________________________________ 

Tel. fisso o Cell. _____________________ e-mail _________________________________________ 

a. in possesso di titolo di studio statale di* _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

b. in possesso del titolo di studio ecclesiastico di  _______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

presenta domanda per insegnare religione cattolica  

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

Dichiara: 

 di aver preso visione dello Statuto per gli/le insegnanti di IRC della diocesi di Treviso; 

 di non aver mai chiesto durante tutto il corso di studi l’esonero dall’insegnamento della religione; 

 di impegnarsi a partecipare alle attività di aggiornamento che saranno indicate da codesto Ufficio;   

 di essere domiciliato/a **_________________________  presso___________________________ 

Via ___________________________________________________________________________ 

Allega i seguenti documenti 

1. ______________________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________________________ 

Data _______________________ Nome e cognome______________________________________ 
 
 

*    maturità magistrale, maturità scientifica, scuola magistrale, ecc. e di Laurea Triennale/Magistrale in…  

**  da compilare solo nel caso di residenza fuori diocesi.  
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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.  
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ALL’UFFICIO DIOCESANO PER L’IRC (Mod. 1) 

Diocesi di Treviso 

 

 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________________ 

parroco di _________________________________________________________________________________ 

. 

attesta 

sotto la propria responsabilità 

che il/la sig./ra______________________________________________________________________________ 

nato/a il __________________________ residente a ________________________________ CAP __________ 

in Via __________________________________________ n __________ tel. n _________________________ 

 

 

 segnare la voce che interessa 

 

(si)  (no)     conduce una vita coerente con i principi cristiani 

 

(si)  (no)     partecipa all'Assemblea domenicale 

 

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

 

(si)  (no) **  ha prestato e/o presta servizio presso questa parrocchia come 

 

 catechista 

  negli anni scolastici 

  _____/_____ _____/_____ _____/_____ _____/_____ _____/_____ 

  _____/_____ _____/_____ _____/_____ _____/_____ _____/_____ 

 animatore/trice  AC - AGESCI -  FSE ecc.   con 

       bambini       

     preadolescenti    

       adolescenti  

  negli anni scolastici 

  _____/_____ _____/_____ _____/_____ _____/_____ _____/_____ 

  _____/_____ _____/_____ _____/_____ _____/_____ _____/_____ 

       

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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AUTOCERTIFICAZIONE TITOLI   

(a.s. 2022/23) 

(Mod. 2) 

 

Il/La Sottoscritto/a__________________________________________________________________________________ a  

completamento della domanda per l’inserimento negli elenchi dei supplenti IRC e consapevole delle sanzioni penali, nel caso 

di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 così come modificato e 

integrato dall’art. 15 delle legge 16/01/2003 e dall’art. 15 comma 1 delle legge 183/2011, dichiara sotto la propria 

responsabilità di essere in possesso dei seguenti titoli: 

 (segnare con una crocetta e completare) 

 
 Luogo di conseguimento Anno Voto Punteggio 

(ris. all’ufficio) 
 

     

 
Diploma sc. sec. 2° grado  .................................................      

      

 
Laurea civile in  ................................................................      

 

 

 

Titoli (ai sensi del DPR 175 del 20.8.2012, art. 4.2) 

 

* * * * * * * 

 

* * * 

 

* * * 

 

* * * 

 

Titolo accademico in teologia o discipline ecclesiastiche, 

conferito da facoltà approvata dalla Santa Sede 

DPR 175/2012, art. 4.2.1 a) 

baccalaureato        licenza         dottorato 

     

      

 
Corso di studi teologici in Seminario maggiore 
DPR 175/2012, art. 4.2.1 b) 

    

      

 
Laurea Magistrale in Scienze Religiose (3+2), 

conferita da ISSR approvato dalla Santa Sede 
DPR 175/2012, art. 4.2.1 c)     

      

 

Attestato dell’Ordinario diocesano in attuazione del 

can. 804 § 1 CDC 
DPR 175/2012, art. 4.2.2 b) 
-> solo sacerdoti, diaconi o religiosi,  per Infanzia e Primaria     

      

 
Laurea in Scienze Religiose (3anni), e frequenza alla 

Laurea Magistrale in Scienze Religiose 
Nota MI n. 26841 del 05/09/2020     

 

 

 

Altri titoli ecclesiastici  

    

 

Diploma accademico di Magistero in Scienze religiose (4 

anni - vecchio ordinamento) conseguito entro A.A. 2013-

2014 in ISSR approvato dalla Santa Sede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

Diploma di Scienze religiose (3 anni - vecchio 

ordinamento) conseguito entro A.A. 2013-2014 in ISSR 

riconosciuto dalla CEI 

    

      

 
Frequenza Laurea Triennale in Scienze religiose 
Nota MI n. 26841 del 05/09/2020     

 

 

 

Titoli diversi 

    

 

 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data_____________________  .......................... Nome e cognome __________________________ 
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AUTOCERTIFICAZIONE SERVIZI PRESTATI   

(a.s. 2022/23) 

(Mod. 3) 

 

 

Il/La Sottoscritto/a_________________________________________________________________________________ a  

completamento della domanda per l’inserimento negli elenchi dei supplenti IRC e consapevole delle sanzioni penali, nel caso 

di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 così come modificato e 

integrato dall’art. 15 delle legge 16/01/2003 e dall’art. 15 comma 1 delle legge 183/2011, dichiara di aver svolto i seguenti 

servizi: 

CONCORSI DI ABILITAZIONE STATALE    Colonna per punteggio ris. all’ufficio 

Abilitazione       scuola dell'infanzia secondaria       rimaria p         _______ 
  

CORSI RICONOSCIUTI DALL’UFFICIO IRC DIOCESANO*      

___________________________________________________ tot. Ore _______  

___________________________________________________ tot. Ore _______  _______   

 

PRESENZE CORSI DI AGGIORNAMENTO SULL’IRC  

___________________________________________________ tot. Ore _______ 

___________________________________________________ tot. Ore _______  _______   

 

n° mesi ____________            

SERVIZI ECCLESIALI  

Servizio come catechista, animatore/trice ACR, AGESCI, FSE, con gruppi di preadolescenti 

o adolescenti     si          no        

supplente di religione cattolica:          

                  periodo     Istituto Scolastico 

dal ___/___/___ al ___/___/___ __________________________________ 

dal ___/___/___ al ___/___/___ __________________________________ 

dal ___/___/___ al ___/___/___ __________________________________ 

dal ___/___/___ al ___/___/___ __________________________________ 

dal ___/___/___ al ___/___/___ __________________________________ 

dal ___/___/___ al ___/___/___ __________________________________ 

dal ___/___/___ al ___/___/___ __________________________________ 

per un totale di anni_______ mesi __________ giorni __________   _______ 
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1. supplente in altre discipline: 

             periodo     Istituto Scolastico 

 

dal ___/___/___ al ___/___/___ __________________________________ 

dal ___/___/___ al ___/___/___ __________________________________ 

dal ___/___/___ al ___/___/___ __________________________________ 

dal ___/___/___ al ___/___/___ __________________________________ 

dal ___/___/___ al ___/___/___ __________________________________ 

dal ___/___/___ al ___/___/___ __________________________________ 

dal ___/___/___ al ___/___/___ __________________________________ 

per un totale di anni_______ mesi __________ giorni __________   _______ 

 

Altro: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

            

Data_____________________                     Nome e cognome __________________________ 

 

 

--------------------------------------------------------------- 

 

*   CORSI RICONOSCIUTI DALL’UFFICIO DIOCESANO PER L’IRC  

Vengono riconosciuti e valutati solo i corsi che hanno attinenza con la professione di docente di religione e sono 

direttamente promossi dall’Ufficio IRC Diocesano, dagli Uffici IRC di altre diocesi o dall’Ufficio IRC Nazionale; 

oppure: Corso Biennale e Terzo Anno per catechisti parrocchiali, Seminari e Convegni promossi da ISSR, Settimana 

Biblica. 
 

Non vengono valutati i servizi nei centri estivi. 

 

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

