
 

 

 
 

 

Prot. n. 275                                                                        Mazara del Vallo, 30/05/2022 

 

        A tutti gli interessati  

(tramite pubblicazione sul sito della diocesi di Mazara del Vallo) 

 
 

OGGETTO: AVVISO per il conseguimento dell’abilitazione all’Insegnamento della 
Religione Cattolica nella diocesi di Mazara del Vallo 

 
 

 I Docenti interessati al conseguimento dell’abilitazione per accedere agli “Elenchi 
di merito” per l’Insegnamento della Religione Cattolica nella Diocesi di Mazara, in 
possesso dei titoli di qualificazione professionale previsti dall’INTESA del 2012 - DPR 75 
del 20 agosto 2012, devono fare esplicita richiesta sull’apposito modulo allegato alla 
presente.  

Le richieste dovranno pervenire a questo UFFICIO per l’IRC – Piazza della Repubblica 
n. 6 91026 Mazara del Vallo(TP), tramite e-mail ( i r c @ d i o c e s i m a z a r a . i t )  entro il 
20 Giugno 2022.  

L’Ufficio declina ogni responsabilità circa eventuali richieste non pervenute, per cui sarà 
cura del/la candidato/a accertarsi dell’avvenuta ricezione della domanda presentata. 
 

Le prove di esami si svolgeranno presso l’Aula Magna del Seminario Vescovile  
(Via Porta del SS. Salvatore, 2 – Mazara) secondo il seguente calendario:  
 

Lunedì 04 luglio 2022 alle ore 8,30 

➢ Prova scritta di Scienze Religiose e pedagogico-didattica relativa alla Scuola  Primaria 
 

Martedì 05 luglio 2022 alle ore 8,30 
➢ Prova scritta di Scienze Religiose e pedagogico-didattica relativa alla Scuola 

Secondaria 
 

Giovedì 07 luglio 2022 alle ore 8,30 
➢ Prova orale, secondo un dettagliato calendario che sarà comunicato durante le prove 

scritte. 
 
 
 
 
La prova scritta consisterà nella trattazione di un argomento teologico applicandolo 
alla formulazione di una unità didattica: 

•  Per la scuola infanzia-primaria si accerterà la capacità di svolgere una o più 
lezioni ai bambini dell’infanzia-primaria 

• Per la scuola secondaria si accerterà la capacità di svolgere una lezione o più 
lezioni agli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado 

 
 
La prova orale sarà rivolta all’accertamento della preparazione globale compresi i 
contenuti giuridici e pedagogici in programma.  
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La valutazione di ciascuna prova avverrà in decimi, quella complessiva finale in ventesimi.  
Non saranno ammessi alla prova orale i candidati che nella prova scritta non avranno 
raggiunto i sei decimi. 
Non saranno ritenuti idonei i candidati che nelle due prove, scritta e orale, non 
abbiano raggiunto complessivamente i 12 ventesimi. 

  
 Le domande di ammissione agli esami devono essere presentate a quest’Ufficio 

entro il 20 giugno p.v. e corredate dai seguenti documenti: 
 

▪ Titolo di studio statale 

▪ Diploma in Scienze Religiose 

▪ Diploma Accademico di Magistero in Scienze Religiose 

▪ Titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre 

    discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede; 

▪ Laurea Magistrale in Scienze Religiose conseguita presso un istituto superiore    

    di scienze religiose approvato dalla Santa Sede. 

▪ Certificato\i di servizio eventualmente prestato  

▪ Certificato di Battesimo 

▪ Certificato di Cresima 

▪ Estratto di Matrimonio  

▪ Stato di Famiglia 

▪ Presentazione del parroco o di altra autorità ecclesiastica competente  

▪ Autopresentazione attestante il possesso dei 3 requisiti richiesti dal can. 804 del 

codice di Diritto Canonico: “… retta dottrina, testimonianza di vita cristiana e arte 

pedagogica”. 

 

Si allegano alla presente: 

- Modello di Domanda di ammissione agli Esami 

- Programma su cui verteranno le prove d’esame e relativa Bibliografia  

- Modulo di Tabella riassuntiva dei titoli. 
 

 

Per eventuali ulteriori delucidazioni, ci si può rivolgere anche telefonicamente alla 

Segreteria di questo Ufficio che rimane aperta dalle ore 10,00 alle ore 12,30 dei giorni feriali 

tranne il mercoledì e sabato.  

 

La Responsabile  
Prof.ssa Rosa Alba Montoleone 

 
N.B.: La domanda verrà accolta solo se corredata da tutta la documentazione richiesta e presentata entro il termine di 

scadenza. 
 

 Nello svolgimento delle prove dovranno tenersi tutte le misure di distanziamento, di protezione e di sicurezza nel 
rispetto delle norme per l’emergenza Covid-19 


