
 

 

 

 

 

 
 

Prot. n.  8381                                                                       Mazara del Vallo, 23/04/2015 

 
 

Agli Aspiranti ad Incarichi e 
Supplenze per l’Insegnamento 
della Religione Cattolica 
  

LORO SEDI 
 
 

Oggetto:  Criteri per la formulazione delle graduatorie degli aspiranti ad incarichi 
e supplenze IRC per il biennio 2015/16-2016/17 

 

Rinnovo delle graduatorie  
 

Scelta della Diocesi a.s. 2015/16 
 
 

Per l’attuazione di quanto in oggetto indicato, sono stati riesaminati 

dall’apposita Commissione e approvati dal nostro Vescovo i criteri per la 

formulazione delle graduatorie degli Aspiranti ad incarichi e supplenze per l’IRC. 

Vi trasmettiamo, attraverso la pagina IRC del sito diocesano, la nuova 

redazione di tali criteri, perché ne possiate prendere atto fin da ora e così regolarvi 

opportunamente per l’inserimento nelle graduatorie che saranno rinnovate 

nell’estate del 2015. 

Vi ricordiamo che i titoli che danno adito al punteggio vanno 

puntualmente documentati e che l’apposita certificazione dovrà essere allegata 

alla domanda da presentare entro e non oltre il 6 luglio p.v.. 

Chi, inserito nella graduatoria valida per il triennio precedente, non 

presenterà nuova domanda non verrà incluso nella nuova graduatoria. 

Copia dei “Criteri” aggiornati è già stata affissa all’albo e pubblicata sul sito di 

quest’Ufficio. 

Ad ogni buon fine si fa presente che, ai sensi dell’Intesa fra Stato e Chiesa, le  

graduatorie sono solo orientative. 

Infine alleghiamo la scheda relativa alla “Scelta della Diocesi” per l’anno 

scol. 2015/16 da fare pervenire a quest’Ufficio entro e non oltre il 7 settembre 

2015. 

Vi salutiamo cordialmente augurandovi ogni bene.  

   
   Il Vice Responsabile       Il Responsabile  
          Prof. Pietro Pirri       Prof.ssa Rosa M. Monteleone 
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Allegati: 

 Criteri per la formulazione delle graduatorie degli Aspiranti ad incarichi e 
supplenze I.R.C. per il biennio 2015/16-2016/17 

 Domanda di inserimento nella/e graduatoria/e 
 Tabella riassuntiva dei titoli 
 Tabella riassuntiva del punteggio 
 Scheda Tutela dei dati personali  
 Scheda relativa  alla “Scelta della Diocesi” 2015/16 da presentare entro e 

non oltre il 7 settembre p.v. 
 
 
 

 


