
 
CURIA ARCIVESCOVILE 

S. ANGELO DEI LOMBARDI - CONZA - NUSCO - BISACCIA 
______________________ 

Ufficio Scuola Diocesano

   Prot. 055/21 

Ai Docenti di R.C. con incarico a t.d. 
Agli aspiranti all’insegnamento 

LORO SEDI 

 Oggetto: Domanda annuale per l’I.R.C. - Anno scolastico 2021/2022 

  Carissimi, 
  in vista della compilazione degli elenchi-graduatorie per l’insegnamento di religione 
cattolica per l’anno scolastico 2021/2022, vi invio in allegato la domanda da compilare e restituire 
via e-mail all’indirizzo scuola@diocesisantangelo.it entro venerdì 30 luglio p.v. 
  Vi ricordo che i docenti che aspirano all’insegnamento possono presentare la domanda per il 
nuovo anno scolastico se sono residenti nel territorio dell’Arcidiocesi e se hanno conseguito il titolo 
di studio quinquennale rilasciato dagli Istituti di Scienze Religiose o altro titolo riconosciuto valido. 
Con riserva, per ulteriori valutazioni, sono accettate anche le domande con titolo inferiore a quello 
sopra riportato. 
  Cordiali saluti e buone vacanze! 

  Sant’Angelo dei Lombardi, 9 luglio 2021 

don Piercarlo Donatiello 
Direttore

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Via Belvedere 83054 S. Angelo dei Lombardi (AV) - Tel. 0827 23039 
www.diocesisantangelo.it - e-mail: scuola@diocesisantangelo.it

mailto:scuola@diocesisantangelo.it


Anno scolastico 2021/2022 

ALL’UFFICIO SCUOLA DIOCESANO  
ARCIDIOCESI DI S. ANGELO DEI LOMBARDI -  

CONZA - NUSCO - BISACCIA 
 

__ l __ sottoscritt __ ________________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

nat __ a ____________________________________________ il ____________________________ 

residente in ________________________________________________ CAP ___________________ 

via _______________________ tel. fisso _________ cellulare ____________ email_______________ 

appartenente alla Parrocchia di _________________________________________________________ 

CHIEDE 

A. di essere confermat __  per l’incarico ……..……………………………………………………...☐ 

 Fa presente che attualmente è in servizio                                nella scuola primaria e dell’infanzia ☐      

                                                                                                nella scuola secondaria I e II grado ☐ 

      per un totale di ore _________  

B. di essere propost __ per l’incarico e/o per le supplenze nella scuola: 

Primaria e dell’Infanzia…………………………………………….…………………………☐ 

Secondaria di I e II grado ……...……………………………………………………………..☐ 

 

C. DOCUMENTAZIONE E TITOLI 

Sotto la propria responsabilità dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli e requisiti: 

1: TITOLI DI STUDIO TEOLOGICI:  

  ☐    Baccalaureato e licenza in teologia nelle varie specializzazioni                                          Data …………..Voto ……....... 

  ☐   Attestato di compimento del Corso di Teologia in un seminario maggiore                       Data …………..Voto …….......   

  ☐   Laurea Magistrale Scienze Religiose (quinquennale)                                                            Data …………..Voto ……….. 

  ☐   Licenza in Scienze Bibliche o Sacra Scrittura (quinquennale)                                            Data …………..Voto ……...…   

  ☐  Licenza in Scienze dell’Educazione con specializzazione in “Educazione e Religione”       Data …………...Voto …….......   

        (quinquennale)   
 

☐   Laurea Magistrale (quinquennale) in Scienze dell’Educazione con specializzazione in  

     “Pedagogia e didattica della Religione” e in “Catechetica e Pastorale giovanile”                Data ……………Voto …….....   

☐   Licenza in Missiologia (quinquennale)                                                                             Data ……………Voto …….....  

☐   Altro titolo teologico (specificare - quinquennale) ……………………………….                      Data ……………Voto …….....                   



 

2: TITOLI DI STUDIO STATALI 

   Laurea (quinquennale) in ………………………………………….             Data ……………Voto …….....           

3: IDONEITA’ (relativa alla richiesta di cui alla lett. B):                          Data ……………Voto …….....           

         

D. ATTIVITÀ PASTORALE NELLA COMUNITÀ PARROCCHIALE DI  ………………...       

Animazione catechistica  ☐  liturgica  ☐ caritativa  ☐ missionaria  ☐ 

       Altri servizi (specificare) ………………………………………………………………………….......... 

a.    In associazioni, gruppi e movimenti ecclesiali (solo se con responsabilità dirigenziale)  ……………………. 

b.    In strutture o uffici diocesani (specificare uffici interessati)  ……………………………………………... 

 

N.B. Ai Parroci dei candidati sarà richiesta, in maniera riservata, conferma delle attività dichiarate. 

 
E. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

1 - Per il rinnovo dell’incarico o per nuove proposte di nomina: 

a) Titoli di studio (se non già in possesso di questo Ufficio) ……………………………………………………..                 

              b) Situazione di famiglia (per eventuale precedenza a parità di punteggio) ☐ 

     2    - Per l’aggiornamento del punteggio: 

a) Certificato di servizio per l’anno in corso ☐ 

b) Certificato di servizio per gli anni precedenti (se non sono già in ufficio) ☐ 

 
F. CERTIFICATO DI RESIDENZA (aggiornato al mese di luglio 2021; deve essere presentato di nuovo dagli 

incaricati a tempo determinato in servizio e da tutti gli aspiranti all’insegnamento). 

 
  Data ……………………………… 

Firma 

..…………………………………………. 

(Dichiaro di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei miei dati ed esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati agli 
altri Uffici di Curia che organizzano incontri o corsi utili per l’IRC e per gli insegnanti di religione). 

 

 

 

NOTE PER LA COMPILAZIONE 

- Scrivere in maniera leggibile, preferibilmente dattiloscrivendo o in stampatello. 

- Segnare alla lettera B, nell’apposito quadratino, la preferenza (primaria o secondaria) derivante dai titoli e dai requisiti 

posseduti. 

- Eventuale attività svolta in strutture diocesane può essere attestata anche dai responsabili degli Uffici nei quali è stato 

svolto un servizio definito e costante. 



Informativa per il trattamento degli insegnanti di religione cattolica 
dell’Arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia 

Gentile insegnante, 

Con la presente La informiamo che i dati personali da Lei forniti saranno utilizzati unicamente per la finalità 
di gestione del Suo incarico di insegnante di religione cattolica nel territorio dell’Arcidiocesi di Sant’Angelo 
dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia, secondo quanto previsto dal Decreto Generale della CEI “Disposizioni 
per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza dei dati relativi alle persone dei fedeli, degli enti 
ecclesiastici e delle aggregazioni laicali” del 24 maggio 2018. 

Il titolare del trattamento dei Suoi dati è l’Ufficio Scuola dell’Arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi-
Conza-Nusco-Bisaccia, con sede in Sant’Angelo dei Lombardi (AV) – Via Belvedere, contattabile via email 
scuola@diocesisantangelo.it 

La base giuridica del trattamento è costituita dal legittimo interesse di organizzazione l’insegnamento della 
religione cattolica, riconosciuto dalla l. 121 del 25 marzo 1985 e dal D.P.R. n. 751 del 16 dicembre 1985, 
nonché dalla necessità di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa civile e canonica. 

La finalità del trattamento è quella di rendere possibile ed organizzare il Suo l’incarico di insegnante di 
religione cattolica. Esclusivamente a tal fine, per ottemperare agli obblighi di legge, i Suoi dati potranno 
essere comunicati a soggetti terzi come, ad esempio, gli istituti scolastici a cui Lei sarà destinato, l’Ufficio 
Scolastico Territoriale competente, il MIUR. 

Per queste ragioni, il conferimento dei dati è obbligatorio per ottemperare a quanto necessario per il 
regolare svolgimento del Suo incarico. 

Considerato il tipo di rapporto che La lega alla Diocesi, la finalità del trattamento dei suoi dati, e la 
necessità di documentazione storica, La informiamo che questi dati non saranno cancellati, anche dopo 
l’eventuale termine del suo incarico. 

In ogni momento, contattando il Titolare, Lei potrà esercitare i diritti contemplati dalle normative 
vigenti in tema di Protezione dei Dati, più specificamente il diritto all’accesso ai dati personali, la rettifica, la 
limitazione del trattamento che la riguarda o l’opposizione al trattamento stesso, il diritto al reclamo presso 
un’autorità di controllo.  

Se desidera inoltre può esprimere il suo consenso perché i dati che La  riguardano  possano  essere  
trasmessi  agli altri uffici di curia che organizzano incontri o corsi  utili per  l'IRC e per gli insegnanti di 
religione.  


