Modulistica diocesana
per l’insegnamento della religione cattolica nelle
scuole pubbliche di ogni ordine e grado

Triennio 2021/2024

Mod. 1
AUTODICHIARAZIONE
circa le condizioni per l’ottenimento e il mantenimento dell’idoneità all’Insegna-mento della Religione
Cattolica nell’Arcidiocesi di Lucca

Io sottoscritto (cognome e nome) ……………………………………………………………
Nata/o a …………………………………..………………………… (…..) il ……………………………
residente nel comune di ……………………………………………………
via ..………………………………………………………… n. ……….............
Provincia ………………………………………………………………………….
Diocesi …………………………………………………………………………….
dal …………………………………………………………………….
dichiaro in piena libertà e sotto la mia responsabilità di vivere una responsabile comunione ecclesiale e di
non essere in una delle condizioni pubbliche e notorie che, non coerenti con la fede professata, rendono
impossibile la concessione dell’idoneità all’Insegnamento della Religione Cattolica, secondo quanto
indicato dal Codice di Diritto Canonico (cann. 804 e 805) e specificate dalla Delibera n. 41 della Conferenza
Episcopale Italiana su Riconoscimento e revoca dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica
nelle scuole pubbliche (1990) e dalla Deliberazione della Conferenza Episcopale Italiana circa Il
riconoscimento dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche e cattoliche
(1991).

Data …………………………………… Firma ………………………………………………..

Mod. 2
ATTESTATO DEL PARROCO
(da consegnare in busta chiusa e sigillata; se necessario, corredare di lettera esplicativa)

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………..
parroco di ………………………………………………………………………………………………………..
Dicocesi ……………………………………………………………………………………………………………

ATTESTA
sotto la propria responsabilità
che il\la sig.\sig.a …………………………………………………………………………………………………………………………….
(coniugato/a con …………………………………………………………………………………………………………………………….)
nato\a ………………………….. (….) il ……………………………………………
e residente a …………………………………………….. (….) (CAP……………)
in via ………………………………………………………………………………………….n. ………………….
Tel. ………………………………………………… Email ……………………………………………………………………………………
 residente in questa parrocchia
 residente nella parrocchia di ……………………………………………………………………………………………………..
1. (sì) (no) - conduce una vita coerente con i principi cristiani
2. (sì) (no) - partecipa regolarmente all’assemblea domenicale
3. (sì) (no) - partecipa agli incontri di formazione cristiana in parrocchia o altrove
4. (sì) (no) - ha prestato e\o presta servizio presso questa parrocchia come
 catechista
 animatore\trice ACR - AGESCI – Pastorale Giovanile – Oratorio…
 altri servizi ecclesiali ……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
Note: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Data ………………………………….
L.S.

Firma ……………………………………………..

Mod. 3
SCHEDA PERSONALE
FOTO

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………….
 con idoneità

 senza idoneità

 sacerdote

 religioso/a

 laico/a

Cognome _______________________________ Nome ___________________________________
(coniugata/o con) _______________________________ figli a carico ________________________
nato/a a __________________________ il ________ residente a ____________________________
in Via ______________________________________ Tel. ___________ Cell. ___________________
Codice Fiscale ____________________ E-mail ____________________________________________
Parrocchia di _______________________________________________________________________
In possesso del titolo di studio civile __________________________________________________
conseguito nell’anno ________ presso ________________________________________________
In possesso del titolo di studio ecclesiastico ____________________________________________
conseguito nell’anno ___________ presso _____________________________________________
Presenta domanda per insegnare Religione nella scuola:  Secondaria di 2° grado
 Secondaria di 1° grado
 Primaria
 dell’Infanzia
Dichiara di impegnarsi a partecipare alle attività di aggiornamento e formazione in servizio che saranno
richieste dal Servizio diocesano per l’IRC dell’Arcidiocesi di Lucca.
Allega seguenti documenti:
1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________
6. ________________________________________________________________
7. ________________________________________________________________
8. ________________________________________________________________
Distinti ossequi.
Data____________________

Firma_________________________________

Mod. 4
RACCOLTA DATI
PER LA COSTRUZIONE DEL PUNTEGGIO INDIVIDUALE
(i punti non documentati non potranno essere conteggiati)

Titoli

Punti

TITOLI DI STUDIO CIVILI (se ne conteggia uno solo)
Diploma di Scuola Secondaria Superiore
Punti 4
Laurea in ……………………………………..…………………………… Punti 12
TITOLI DI STUDIO ECCLESIASTICI (se ne conteggia uno solo)
Laurea magistrale in Scienze Religiose
Per chi non ha laurea magistrale: ogni esame ISSR

Punti 60
Punti 0,50

ALTRI TITOLI
Diploma di specializzazione (specifico in IRC
Punti 6
oppure a indirizzo pedagogico-didattico)
in ………………………………………………………………………………
SERVIZI PRESTATI CON MERITO (riferiti agli ultimi tre anni –
non a quello in corso - e legati alla valutazione positiva da parte del
Dirigente scolastico e alla tenuta o all’incremento della percentuale
degli alunni avvalentisi).

I.R.C. n. anni c/o sc. dell’infanzia/primaria

I.R.C. supplenze mesi c/o sc. dell’infanzia/primaria

I.R.C. n. anni c/o sc. secondaria di 1°
grado/secondaria di 2° grado
I.R.C. supplenze mesi c/o sc. secondaria di 1°
grado/secondaria di 2° grado
SERVIZIO DI ANIMAZIONE O DOCENZA
IN AGGIORNAMENTO IRC O CORSI TEOLOGICI

Punti 6/ anno o
1/mese (max
punti 6) per gradi
di scuola
corrispondenti a
quella in cui si
lavora
Punti 3/anno o
0,50/mese (max
punti 3) per gradi
diversi
Punti 2 per anno

(negli ultimi tre anni)

AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE IN SERVIZIO
(negli ultimi tre anni)

Corsi di aggiornamento IRC (oltre 20 ore)
Altri corsi di aggiornamento e formazione in servizio
in ambito didattico- educativo- pedagogico
riconosciuti dall’Ufficio IRC (oltre 20 ore)
TOTALE

Punti 1/corso
(max punti 5)
Punti 0,50/corso
(max punti 5)

punteggio Riserv. Serv.

Mod. 5
INFORMATIVA PRIVACY
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) DECRETO LEGISLATIVO
10 agosto 2018, n. 101 e delle Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati). (18G00129) (GU Serie Generale n.205 del 04-09-2018).

Gentile Signore/a,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai
fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
1. Finalità del trattamento: i dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di costituire l’anagrafe dei docenti di
religione cattolica della Diocesi;
2. Modalità del trattamento: archivio cartaceo e digitale.
3. Conferimento dei dati: il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio e l’eventuale rifiuto
dell’autorizzazione comporta l’esclusione dal conferimento di incarichi o supplenze IRC.
4. Comunicazione e diffusione: i dati forniti potranno essere comunicati agli Istituti scolastici del territorio Diocesano, alle
scuole paritarie, all’Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca, alla Ragioneria di Stato di Lucca e al Servizio IRC della CEI.
5. Titolare del trattamento: il titolare del trattamento dei dati personali è Arcidiocesi di Lucca Servizio diocesano per l’IRC.
6. Diritti dell’interessato: in ogni momento, lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n.
2016/679, il diritto di:
• chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
• ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
• ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
• ottenere la limitazione del trattamento;
• ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento in un formato strutturato, di uso comune
e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
• opporsi al trattamento in qualsiasi momento, anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
• opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
• chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione
del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
• revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca;
• proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata a: Arcidiocesi di Lucca - Servizio diocesano per l’IRC, Via Arcivescovado,
45 – 55100 Lucca; Fax 0583.430936; Email: servizioirc@diocesilucca.it

Io sottoscritto/a ..............................................................dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
Data ………………………………………………. Firma ………………………………………………………………….
Io sottoscritto/a ……………………………………………………..alla luce dell’informativa ricevuta:
◻ esprimo il consenso

◻ non esprimo il consenso

al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli
considerati come categorie particolari di dati.

◻ esprimo il consenso

◻ non esprimo il consenso

alla comunicazione dei miei dati personali ad enti
pubblici e società di natura privata
per le finalità indicate nell’informativa.

◻ esprimo il consenso

◻ non esprimo il consenso

al trattamento delle categorie particolari dei miei dati
personali così come indicati nell’informativa che precede.

Data ………………………………………………. Firma ………………………………………………………………….

