
Tabella riassuntiva del punteggio 
(da compilare e restituire al Servizio diocesano per l’IRC) 

 
 

Cognome: ___________________      Nome: _________________      
 

Scuola:    PRIMARIA         SECONDARIA 
 

INSERIMENTO    
 

TITOLO DI ACCESSO:  (cfr. tabella dei criteri in vigore, lettera a) titolo I) 
   Punteggio     Riservato 
   dichiarato    all’Ufficio 

 Titolo Accademico in Teologia   o  discipline Ecclesiastiche   p. ____ p. ____ 

(Baccalaureato – Licenza - Dottorato)  

conferito da Facoltà approvata dalla Santa Sede  DPR 175/2012, art. 4.2.1 a) 

(I titoli accademici in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche devono essere corredati  

dal superamento di esami nelle materie indicate dalla circolare del Servizio Nazionale IRC  
prot. n. 46/2012/IRC del 20 luglio 2012 - cfr. tabella dei criteri in vigore n. 14) 

 

 Laurea Magistrale in Scienze Religiose (3+2)     p. ____ p. ____ 

conferita da ISSR approvato dalla Santa Sede  DPR 175/2012, art. 4.2.1 c) 

 

Titoli in regime transitorio fino al termine dell’A.S. 2016-2017 (ai sensi del DPR 175/2012, art. 4.3.1.) 

 Diploma accademico di Magistero in Scienze religiose (vecchio ordinamento)  p. ____ p. ____ 

conseguito entro A.A. 2013-2014 in ISSR  approvato dalla Santa Sede  DPR 175/2012, art. 4.3.1 a.1) 

 

 Diploma in Scienze religiose (vecchio ordinamento)      p. ____ p. ____ 

conseguito entro A.A. 2013-2014 in ISR riconosciuto dalla CEI DPR 175/2012, art. 4.3.1 a.2 e b.1) 

 

 Laurea in (specificare):_____________________________    p. ____ p. ____ 

  

 Abilitazione diocesana all’IRC       p. ____ p. ____ 

 

Altri titoli di studio:  (cfr. tabella dei criteri in vigore, lettera b) titolo I) 
 _______________________       p. ____ p. ____ 

 ______________________       p. ____ p. ____ 

 ______________________        p. ____ p. ____ 

 ______________________        p. ____ p. ____ 

 ____________________       p. ____ p. ____ 

 _____________________       p. ____ p. ____ 
 

 

AGGIORNAMENTO    Punteggio acquisito al 2011: p. ____ p. ____ 
(Si mantiene fermo il punteggio acquisito e attribuito con i criteri precedentemente in vigore   
e già consolidato nella graduatoria dello scorso triennio o trienni precedenti) 

 

Altri titoli di studio:   (cfr. tabella dei criteri in vigore, lettera b) titolo I) 
 

 Titolo Accademico in Teologia o discipline Ecclesiastiche    p. ____ p. ____ 
(Baccalaureato  -  Licenza  -  Dottorato) 
 

 Laurea Magistrale in Scienze Religiose (3+2)    p. ____ p. ____ 

conferita da ISSR approvato dalla Santa Sede  DPR 175/2012, art. 4.2.1 c) 

conseguita dagli Aspiranti già inseriti nelle graduatorie precedenti 

(cfr. tabella dei criteri in vigore, lettera b) titolo I) 
 

 Diploma accademico di Magistero in Scienze religiose    p. ____ p. ____ 
 

 Laurea in:____________________  (specificare)    p. ____ p. ____ 

 _______________________       p. ____ p. ____ 

 ______________________       p. ____ p. ____ 

 ______________________        p. ____ p. ____ 

 ______________________        p. ____ p. ____ 
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TITOLI  CULTURALI           Punteggio dichiar. Riservato all’Uffic. 
Attestati  (cfr. tabella dei criteri in vigore, lettera c) titolo I)        
 A.S. _____ ____________________      P. _____ p. ____ 
 A.S. ____ ____________________      P. _____ p. ____ 
 A.S. ____ ____________________      P. _____ p. ____ 
 A.S. ____ ____________________      P. _____ p. ____ 
 A.S. ____ ____________________      P. _____ p. ____ 

A.S. _____ ____________________      P. _____ p. ____ 
A.S. _____ ____________________      P. _____ p. ____ 
A.S. _____ ____________________      P. _____ p. ____ 
A.S. _____ ____________________      P. _____ p. ____ 
A.S. _____ ____________________      P. _____ p. ____ 
A.S. _____ ____________________      P. _____ p. ____ 
A.S. _____ ____________________      P. _____ p. ____ 

 

TITOLI DI  SERVIZIO  (cfr. tabella dei criteri in vigore, lettere a-b-c-d-e-f  titolo II) 
A.S. ____ ____________________      P. _____ p. ____ 
A.S. ____ ____________________      P. _____ p. ____ 
A.S. ____ ____________________      P. _____ p. ____ 
A.S. ____ ____________________      P. _____ p. ____ 
A.S. ____ ____________________      P. _____ p. ____ 
A.S. ____ ____________________      P. _____ p. ____ 
A.S. ____ ____________________      P. _____ p. ____ 
A.S. ____ ____________________      P. _____ p. ____ 

 

 

 

TITOLI DI  RISERVA    (cfr. tabella dei criteri in vigore, lettera a) titolo III) 
  ____________________       P. _____ p. ____ 
  ____________________       P. _____ p. ____ 
  ____________________       P. _____ p. ____ 

____________________       P. _____ p. ____ 
 

                   Totale  P. _____ p. ____ 

 

SITUAZIONE  PERSONALE   (cfr. tabella dei criteri in vigore titolo IV) 
 

Stato Civile:  Coniug.  ___       Nub.____         Cel. ____    Vedovo/a ____       Altro: __________     

   Figli n.: _____ 

 

 
Mazara del Vallo, ______________         Firma _______________ 
 
 

 
 
N.B.:  
Chi aspira all’inserimento sia nella Graduatoria della Scuola Primaria che in quella della Secondaria deve presentare due distinte schede. 


