Anno scolastico 2022/2023

ALL’UFFICIO SCUOLA DIOCESANO
ARCIDIOCESI DI S. ANGELO DEI LOMBARDI - CONZA - NUSCO – BISACCIA
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
(cognome e nome)
Nato/a a ___________________________________________ il ____________________________
residente in ________________________________________________ CAP ___________________
via _______________________ tel.____________ email____________________________________

CHIEDE
A. di essere confermato/a per l’incarico nel settore in cui è attualmente in servizio;
B. di essere proposto/a per l’incarico e/o per le supplenze nella scuola:
Primaria e dell’Infanzia…………………………………………….…………………………☐
Secondaria di I e II grado ……...……………………………………………………………..☐
C. DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI TITOLI E REQUISITI:

1: TITOLO DI STUDIO TEOLOGICO conseguito in data ………………. con voto …………..:
☐ Baccalaureato e Licenza in Teologia nelle varie specializzazioni
☐ Attestato di compimento del Corso di Teologia in un Seminario Maggiore
☐ Laurea Magistrale Scienze Religiose (quinquennale)
☐ Altro titolo teologico valido ai sensi dell’Intesa del 28.06.2012 ……………………….…………………………….

2: TITOLI DI STUDIO STATALI - Laurea in …………………………………………………….
3: IDONEITA’ (relativa alla richiesta di cui alla lett. B):

Data ……………Voto …….....

D. ATTIVITÀ PASTORALE NELLA COMUNITÀ PARROCCHIALE DI ……………………..
.………………………………………………………………………………………………………
E. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
Titoli di studio (se non già in possesso di questo Ufficio) …………..……………………............................
Certificato di servizio

X

Certificato di residenza (obbligatorio. Non è ammessa l’autocertificazione)1.

Dichiara di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati ed esprime il consenso alla comunicazione
dei dati ad enti che organizzano incontri o corsi utili per l'IRC e per gli insegnanti di religione.

Data ………………………………

Firma ..………………………………………….

Sul sito www.anagrafenazionale.interno.it, accedendo con SPID, è possibile ottenere gratuitamente il certificato
(selezionare “in bollo con esenzione dal pagamento dell’imposta fino al 31/12/2022 ai sensi art 62 c. 3 CAD”).
1

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 LombardiConza-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.

