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RATIO 

1. Idea-guida 

L’ufficio IRC è il luogo di incontro, di confronto e di raccordo tra il centro istituzionale deputato 
alla formazione teologica (Pontificie Facoltà e Istituti Superiori di Scienze Religiose) e 
l’Ordinario del luogo, l’unico deputato a rilasciare l’idoneità all’insegnamento della Religione 
Cattolica.

2. Questione di fondo 

La professionalizzazione dell’Idr è un dovere da assolvere permanentemente. A ciò deve 
precedere e seguire una coesistente coscienza ecclesiale la cui funzione è quella di riorientare in 
senso critico l’Idr. 

3. Sfondo prospettico 

L’ufficio Irc intende il suo operato come ponte tra due sponde: il momento del conseguimento 
del titolo teologico e il momento dell’inserimento nella graduatoria di merito. Esso costituisce 



nella mission e vision dell’ufficio un momento insostituibile che segna la differenza di cui è 
portatore il professionista di Religione Cattolica. L’obiettivo dell’Ufficio Irc è trasmettere uno 
‘stile’ e ‘far prendere consapevolezza’ del lavoro che spetta all’aspirante Idr al fine di assumere 
un profilo capace di riequilibrare certe visioni unilaterali e rilanciare una autocomprensione di 
sé in qualità di professionisti della Religione Cattolica, capaci di ricordare alla Chiesa le 
legittime necessità di un lavoratore e di testimoniare allo Stato una visione altra della vita, del 
lavoro, della scuola. 

4. Calendario 

Dal 26 aprile al 09 maggio: iscrizione da effettuare all’indirizzo mail del Direttore del corso 
prof. Pietro   Cognato: pietrocognato75@gmail.com indicanti dati anagrafici e titolo conseguito 
con la votazione o da conseguire entro la sessione estiva giugno-luglio 2021. Coloro che si 
iscriveranno ma non conseguiranno il titolo entro tale sessione saranno considerati esclusi.  

 10 maggio ore 16:00-17:30: incontro di inaugurazione e presentazione del corso su piattaforma 
goole meet. Agli iscritti sarà fornito il codice poco prima della riunione per via mail. 

 Dal 19 al 23 luglio: verifica finale in forma orale per ottenere l’inserimento nelle graduatorie di 
merito degli Insegnanti di Religione Cattolica della Diocesi di Palermo 

5. Legenda 

Iscrizione: i destinatari del corso sono SOLO coloro che appartengono alla Diocesi di 
Palermo 


