
 

 
 

 

 

 

 

CRITERI PER LA FORMULAZIONE DEGLI ELENCHI DI MERITO  

DEGLI  INCARICATI  I.R.C. 

PER IL TRIENNIO 2022/23 – 2023/24- 2024/25   
 

 

Ai fini dell’assegnazione degli Incarichi IRC vengono formulati appositi Elenchi 

di merito dei Docenti incaricati. 

I criteri, di seguito indicati, sono stati approvati dal Vescovo. 

1. Costituzione di due Elenchi:  

a. Scuola dell’Infanzia e Primaria 

b. Scuola Secondaria di primo e di secondo grado. 

Ciascun docente si inserisce SOLO nell’Elenco in cui ha l’incarico. 

2. L’inclusione nei rispettivi Elenchi è esclusivamente riservata agli 

insegnanti, già incaricati, in servizio nella diocesi di Mazara del Vallo. 

3. Attribuzione del punteggio in base alla tabella allegata. 

4. Presentazione delle domande e dei titoli entro il 20 luglio 2022 

5. Pubblicazione degli Elenchi provvisori all’albo del Servizio IRC, 

presumibilmente, entro il 31 luglio 2022;  eventuale ricorso  entro 10 agosto 

2022 inviato per email (irc@diocesimazara.it). 

6. L’inserimento per la prima volta nell’insegnamento come “incaricato”, 

durante il periodo di validità degli Elenchi, nel caso di diminuzione dei posti, 

comporta la soprannumerarietà, in precedenza, sugli altri docenti che ne 

fanno parte. 

7. Si mantiene fermo il punteggio finale acquisito e attribuito con i criteri 

precedentemente in vigore e già consolidato negli Elenchi del triennio 

precedente. 

8. L’incaricato, anche con spezzone di cattedra, non ha diritto al 

completamento con le eventuali supplenze che rimangono a disposizione 

degli aspiranti. 

9. Ai sensi dell’Intesa fra Stato e Chiesa, gli “Elenchi di merito” sono 

solo orientativi. 

 

Per quanto non previsto nei criteri di cui sopra, il Servizio si riserva di 

decidere opportunamente secondo le indicazioni del Vescovo. 

 

Mazara del Vallo, 14/06/2022   
   

           La Responsabile  

 Prof.ssa Rosa Alba Montoleone  
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 

   I.  TITOLI CULTURALI 
  punti 

a) Punteggio attribuito per ogni ulteriore titolo di studio di grado pari o superiore a quelli di cui alla lettera a): 

▪ Baccalaureato, Licenza o Dottorato in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche 

▪ Laurea Magistrale in Scienze Religiose  

▪ Laurea magistrale; 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

▪ titoli finali relativi a Corsi di perfezionamento o di specializzazione post-universitari;  

▪ diplomi post-secondari conseguiti al termine di un corso almeno biennale di studi presso Università  
 

Tutti i titoli presentati vanno corredati da certificazione 
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b) 

Punteggi attribuiti per i Corsi di Formazione e/o di aggiornamento della durata di almeno 16 ore di effettiva 
frequenza a partire dall’anno scolastico 2015/2016: 

▪ se organizzati dall’Ufficio IRC della nostra Diocesi;  
(a partire dall’a.s. 2018/19 il riconoscimento della validità del corso, ai fini dell’attribuzione del punteggio, è possibile con una presenza di 2/3  del  
monte ore totale; viene quindi annullata la precedente validità con 16 ore) 

▪ se organizzati da Uffici IRC, da Facoltà Teologiche e/o Istituti di Scienze Religiose di altre diocesi; 
 

▪ se organizzati da Associazioni Professionali Cattoliche (UCIIM, AIMC, ecc..) e/o dalle competenti autorità 
scolastiche, da organismi ecclesiali, da sindacati e da altri enti legalmente riconosciuti purchè su tematiche 
attinenti alla Disciplina;  

▪ se organizzati da Associazioni Professionali Cattoliche (UCIIM, AIMC, ecc..) e/o dalle competenti autorità 
scolastiche, da organismi ecclesiali, da sindacati e da altri enti legalmente riconosciuti su tematiche attinenti 
alla qualificazione professionale; 

▪ partecipazione al convegno annuale diocesano a partire dall’anno scolastico 2016/17 (per l’intera durata dello stesso) 
 
 
N.B.:  Non verranno valutati più di 3 corsi per anno scolastico.   
          E’ consentito cumulare corsi di durata inferiore a 16 ore solo se effettuati presso la Facoltà Teologica di Sicilia purchè dello stesso 
         anno accademico 
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  II.   TITOLI DI SERVIZIO 

 Il servizio inserito nella scheda di valutazione, sarà AUTOCERTIFICATO.  

a) Punteggio attribuito al servizio di IRC prestato nell’ordine di Scuola cui si riferisce la graduatoria: 
▪  per ogni anno (almeno 180 giorni)  
▪  per ogni mese o frazione di mese (almeno 16 giorni) 
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b) 
 
 

Punteggio attribuito al servizio di IRC prestato in un ordine di Scuola diverso da quello cui si riferisce la 
graduatoria: 

▪ per ogni anno (almeno 180 giorni)  
▪ per ogni mese o frazione di mese (almeno 16 giorni)  
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c) 
 
 

Punteggio attribuito al servizio di insegnamento di materie diverse prestato nell’ordine di Scuola cui si riferisce la 
graduatoria (non contemporaneo al servizio di IRC): 

▪ per ogni anno (almeno 180 giorni)  
▪ per ogni mese o frazione di mese (almeno 16 giorni) 
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d) Il servizio prestato nelle piccole isole viene valutato il doppio  
 

e) Il servizio viene valutato solo se prestato senza demerito e per almeno 5 ore settimanali.  

f) Il servizio prestato senza il prescritto titolo di studio  non viene valutato   

 

   III.    TITOLI DI RISERVA 

a) Punteggio attribuito a chi può documentare una delle seguenti situazioni:  
▪ invalido civile (con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore al 45%),  
▪ genitore di figli minorati psichici, fisici e/o sensoriali,  
▪ genitore di 3 o più figli, 

▪ assistente del coniuge e/o del genitore e/o di fratelli totalmente e permanentemente invalidi (Legge n. 
104/1992)  non assistiti da altri familiari (allegare dichiarazione di essere l’unico, nell’ambito familiare, ad 
assistere la persona disabile) 
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 IV.    SITUAZIONE PERSONALE 
In caso di parità di punteggio, sono considerate situazioni di preferenze le seguenti: 

▪ Vedovo/a con figli, 
▪ Coniugato col maggior numero di figli,  
▪ Età più avanzata   

 

 
Mazara del Vallo, 14/06/2022         
 
           La Responsabile  

        Prof.ssa Rosa Alba Montoleone
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