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Ufficio I.R.C. Arcidiocesi di Palermo  
 
 

- Supplenti -  
Anno Scolastico 20_ _ / 20_ _ 

 
 
Il/la sottoscritt_____________________________________________________________________ 
 
nat__  a _________________________________________ prov. ____ il ____________________ 
 
e residente a ____________________________________________ CAP ____________ prov._____ 
 
via/fraz. ___________________________________________________________________n._____ 
 
e-mail_________________________________ tel. __________________cell.__________________ 
 
Parrocchia*________________________________________ Diocesi_________________________ 
 
Attività o servizio ecclesiale svolto (indicare la parrocchia se diversa*):  

 
 
 
 
Servizio svolto nell’anno scolastico in corso  
Scuola / scuole Ore 

  
  
  
 
Eventuali richieste: ________________________________________________________________. 
 
DICHIARA:  
¨ la propria disponibilità per l’insegnamento della Religione Cattolica nelle Scuole Statali e

 

non Statali site nel territorio dell’Arcidiocesi di Palermo;
  

   
¨ di essere in possesso dell’Idoneità riconosciuta dall’Ordinario Diocesano (C.D.C. 804 e 805);

  
 

CHIEDE:  
l’inserimento nell’Elenco di Merito I.R.C. nelle scuole site nel territorio dell’Arcidiocesi di Palermo 
 

Allega copia dei titoli: _______________________________________________________ 

Versamento di €. 20,00 

 
 
 
Data _________________ Firma _________________________ 
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- da compilare a cura del docente - 
 
* Compilare la seconda colonna scrivendo il punteggio corrispondente.   

punti 
* da Riservato 

compilare Ufficio   
I - TITOLI CULTURALI 
DOTTORATO IN TEOLOGIA 30   
LICENZA IN TEOLOGIA 25   
BACCALAUREATO IN TEOLOGIA 20   
LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE RELIGIOSE 15   
MAGISTERO IN SCIENZE RELIGIOSE 10   
DIPLOMA 5   

II- VOTO    
Summa cum laude probatus 25   
Magna cum laude probatus 20   
Cum laude probatus 15   
Bene probatus 10   
Probatus 5   

III - ALTRI TITOLI DI STUDIO    
Per ogni altro titolo accademico canonico (Baccalaureato, Licenza o Dottorato) 5   
Per ogni altra laurea civile quadriennale o specialistica 5   
Master (1° e 2° livello) max p.5   
Abilitazione 5-10   

IV - TITOLI DI SERVIZIO    
Per ogni anno di IRC in ogni ordine e grado di scuola 12   
Per ogni mese di supplenza IRC 2   

V - AGGIORNAMENTO    
Per ogni corso organizzato dall’Ufficio 4   
Altri corsi (secondo tabella paragrafo 6 del Regolamento) Max 2   
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punti 
 * da Riservato 

     

   compilare Ufficio 
VI – LEGGE 104/92 art. 21      

      

Solo per la precedenza nella scelta della sede di servizio - 
Si ¨   
No   ¨

   
    

VII – MATRIMONIO      
Matrimonio  5    
Coniuge a carico  2    
Figlia/o a carico  2    
Vedovanza  10    

      

Totale punteggio dichiarato  - = ___  
      

il/la sottoscritto/a:      

Data ___________________ firma__________________________   
 
 
 
il/la sottoscritto/a è consapevole che rilasciare false dichiarazioni o presentare false documentazioni 
prevede l’immediata esclusione da tutti gli elenchi dell’Ufficio IRC della Curia Arcivescovile di Palermo 
ed inoltre è punibile ai sensi della legge; attesta, altresì, che quanto dichiarato in questo modello 
corrisponde a verità: 

 
 
 
Data ___________________ firma__________________________ 

 
 
il/la sottoscritto/a, ai sensi della Legge n. 675/1996 e D./leg.vo 196/2003, autorizza l’Ufficio IRC della 
Curia Arcivescovile di Palermo al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e 
necessari per la redazione degli elenchi di merito di cui alla presente domanda: 

 
 
 
Data ___________________ firma__________________________  

 
 
 
 
 

Annotazioni riservate all’Ufficio I.R.C. Timbro  


