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

LORO SEDI 
 
 
 

Oggetto:  Rinnovo della graduatoria 
 
 

Si comunica alle SS.LL. che questo Ufficio provvederà a rinnovare la 

graduatoria degli aspiranti ad incarichi e supplenze per l’IRC nelle Istituzioni 

Scolastiche della nostra Diocesi per il triennio 2011-2014. 

Gli interessati sono invitati a far pervenire a quest’Ufficio l’apposita domanda 

entro e non oltre il 17 giugno p.v. 

La domanda deve essere corredata dalla documentazione in copia 

fotostatica (con la sottoscrizione “copia conforme all’originale” e firma di convalida) 

- dei titoli culturali, 

- dei titoli di servizio e 

- della situazione personale (stato di famiglia ed eventuali diritti a 

riserve e/o preferenze secondo i criteri in vigore per il prossimo 

triennio consultabili sul nostro sito). 

Per i documenti già in possesso di quest’Ufficio basta farne riferimento nella 

domanda, fatta eccezione per il certificato di residenza, l’estratto (non il 

semplice certificato) di matrimonio e l’attuale stato di famiglia, che devono 

essere comunque ripresentati. 



 

 

Saranno compilate due distinte graduatorie: una per la Scuola dell’Infanzia e 

Primaria  e una per la Scuola Secondaria di I e II grado. 

Requisito indispensabile per l’inserimento in ciascuna graduatoria è il 

possesso della rispettiva idoneità riconosciuta e attestata dal nostro Vescovo. 

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

presenterà nuova domanda non verrà incluso nella nuova graduatoria. 

Coloro che supereranno le prove dell’esame di abilitazione nell’ultima 

sessione (giugno 2011) potranno ritirare l’apposito attestato dopo il 30 settembre 

p.v.. Copia dell’Attestato sarà allegata d’ufficio alla rispettiva domanda. 

Le graduatorie saranno affisse all’albo dell’Ufficio entro il 10 settembre p.v. 

Avverso alle due graduatorie possono essere presentati eventuali 

reclami entro 10 gg. dalla loro pubblicazione. 

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

graduatorie sono solo orientative. 

Augurando a ciascuno di Loro una Pasqua feconda di bene, porgo cordiali 

saluti. 

 
La Direttrice 

Prof. Rosa M. Monteleone 
 

 
 
 
Allegati: 
 Domanda di inserimento nella/e graduatoria/e 
 Tabella riassuntiva dei titoli 
 Tabella riassuntiva del punteggio 
 Scheda relativa  alla “Scelta della Diocesi” da presentare entro e non oltre 

il 9 settembre p.v. 
 


