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Trani, 03 marzo 2020 
 

Prot. n. 75/20 
 

COMPILAZIONE DELL’ELENCO DEGLI ASPIRANTI IdRC  
CON MESSA A DISPOSIZIONE 

DELL’ARCIDIOCESI DI TRANI-BARLETTA-BISCEGLIE  
 

Il Direttore dell’Ufficio Diocesano per la Scuola e l’IRC 
 

In questo anno scolastico, molti studenti della nostra Arcidiocesi, aspiranti all’insegnamento della 
Religione Cattolica nelle scuole, hanno mandato, all’Ufficio Scuola Diocesano, la “messa a disposizione”, dopo 
aver completato gli studi filosofici e teologici presso la Facoltà Teologica Pugliese, nei suoi vari istituti.  

In attesa di un bando diocesano, per il conseguimento dell’idoneità, da parte dell’Arcivescovo, l’Ufficio 
Scuola ritiene opportuno creare un “elenco graduato” degli aspiranti, che servirà, per una maggiore chiarezza e 
trasparenza, qualora ci fosse la possibilità di accedere all’insegnamento della Religione Cattolica, come 
supplente.  

 
Pertanto, per poter procedere alla creazione del suddetto elenco, si richiede, a tutti gli aspiranti, di 

compilare il seguente modulo, realizzato dall’Ufficio Scuola Diocesano. 
 

Inoltre dispone che: 
 

1. I moduli vanno presentati entro il 20 marzo 2020 direttamente e personalmente all’Ufficio Diocesano per la 
Scuola e l’I.R.C., il lunedì e il mercoledì dalle ore 8.30 alle 12.00, (Via Beltrani, 9 – 76125 Trani). 
 

2. Il modulo deve essere redatto in ogni parte e corredato dai titoli di cui si chiede la valutazione, anche in copia 
autenticata attraverso autocertificazione. Nel caso in cui i titoli, in tutto o in parte, siano stati già presentati 
all’Ufficio diocesano per la scuola e l’IRC, dovrà esserne fatta esplicita menzione nel modulo domanda. 

 
3. A partire dal 1° settembre 2017, è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di qualificazione 

professionale previsti dall’Intesa tra MIUR -  C.E.I.:  
 

Nelle scuole di ogni ordine e grado:  
a) titolo accademico di baccalaureato, licenza o dottorato in teologia o in altre discipline ecclesiastiche;  
b) attestato di compimento di regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore;  
c) laurea magistrale in Scienze Religiose (3+2) conseguita presso un ISSR approvato dalla Santa Sede ed il 
conseguente espletamento del Tirocinio Formativo. 
 
Si ribadisce che la possibilità di accedere all’IRC con il possesso congiunto di una qualsiasi laurea civile o di 
un diploma di scuola secondaria di secondo grado e del diploma di scienze religiose (CM 2989, punto 2, 
comma 2) e che la laurea triennale in scienze religiose non sostituisce il diploma di scienze religiose (CM 
2989, punto 3, comma 2);  
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4. VALIDITÀ DEI TITOLI 
 
Sono validi e valutabili i titoli conseguiti entro la data di scadenza della presentazione della domanda. 
L’ufficio è disponibile ad accogliere una dichiarazione di previsione del conseguimento dei titoli richiesti 
entro il 31.07.2020. 

 
5. PARITÀ DI PUNTEGGIO 

 
In caso di parità di punteggio la precedenza viene attribuita all’aspirante più anziano di età. 

 
6.  DISPOSIZIONI CONCLUSIVE 

 
La presentazione dell’istanza per l’inclusione negli elenchi comporta l’accettazione integrale e 
incondizionata, da parte degli interessati, delle presenti disposizioni. 
 
 

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 
 

I - TITOLI DI STUDIO 
 

A. Diploma di laurea triennale in discipline di carattere umanistico (a titolo orientativo: 
conservazione dei Beni Culturali, Filologia, Filosofia, Lettere, Materie Letterarie, Pedagogia, 
Psicologia, Scienze dell’Educazione, Scienze della Formazione Primaria, Storia): punti 0.70+ 0.10 
punti per ogni voto superiore a 76/110 e per la lode; 
 

B. Diploma di laurea specialistica nelle stesse discipline: punti 1 +0.10 punti per ogni voto superiore a 
76/110 + 0.10 per la lode; 

 
Data la complessità dell’organizzazione dei titoli di studio statali, si stabilisce:  

 
C. per la laurea quadriennale in discipline di carattere umanistico: punti 0.70+ 0.10 punti per ogni 

voto superiore a 76/110 e per la lode; 
 

D. per la laurea quinquennale : punti 1 +0.10 punti per ogni voto superiore a 76/110 e per la lode; 
 

E. Per i titoli di laurea in altre discipline: punti 0.70. 
 

Tra i titoli di cui alle lettere precedenti si valuta il diploma di laurea che consente l’attribuzione del 
punteggio maggiore. 

 
F. Diplomi o attestati di corsi di specializzazione o di perfezionamento successivi alla laurea, nelle 

stesse discipline al punto A, con esame finale, previsti dall’ordinamento universitario o direttamente 
attivati da Istituti di istruzione universitaria statali e non statali: punti 0.50 per ogni anno di durata 
legale del corso, previo completamento del corso stesso e superamento dell’esame finale. Si valutano 
al massimo due titoli. 
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G. Pubblicazioni (volumi e saggi a stampa sulle materie di cui alla precedente lettera A): massimo punti 

1, a discrezione della commissione, ma sulla base di criteri precedentemente definiti e pubblicizzati.  
 

H. Titoli canonici: l’adeguamento dei titoli canonici, perché condizione necessaria, non prevede 
modifica del punteggio già indicato 
 

 
II - TITOLI ECCLESIASTICI 

 
 Per la partecipazione ad attività pastorali, in atto da almeno 2 anni in: 

- commissioni pastorali diocesane; 
- ministeri pastorali di fatto; 
- consultori di ispirazione cristiana; 
- catechesi dell’Iniziazione cristiana; 
- formazione permanente riconosciuta dall’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, previa 

presentazione di idonea documentazione rilasciata dal responsabile diocesano o parrocchiale, da 
cui risulti l’attività svolta e la durata. 

 
 Per questi titoli, viene attribuito il punteggio di un punto, per un massimo è di 3 punti. 
 

III – AGGIORNAMENTO 
 
Per Aggiornamento si considerano validi solo ed esclusivamente i corsi organizzati dall’Ufficio Scuola 
diocesano. La valutazione è pari a 0.20 per ogni corso, documentato da attestato di partecipazione. 

 
 

*** 
 

Il direttore 
 

Sac. Nicola Grosso 


