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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 triennio 2011-14 

 
 

Come preannunciato con lettera prot. n. 3541 del 26/06/08, sono stati 

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

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

Vi sono state apportate alcune modifiche. 

Vi trasmetto 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 2011. 

Vi ricordo che i titoli che danno adito al punteggio vanno puntualmente 

documentati e che l’apposita certificazione dovrà essere allegata alla domanda 

entro la scadenza dei termini stabilita che vi sarà comunicata in tempo utile. 

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

quest’Ufficio. 

Intanto vi ricordo che giovedì 19 c.m. riprenderà il Corso di Formazione, 

come da programma. 

In attesa dell’incontro, vi saluto cordialmente augurandovi ogni bene.  

LA DIRETTRICE 
Prof. Rosa M. Monteleone 
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Ufficio Scuola 
 

CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE  

DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI E SUPPLENZE  I.R.C. 
PER IL TRIENNIO 2011-2014 

 

La Commissione, costituita dai docenti: Calamusa Brigida, Leone Annamaria, Maltese 
Diego, Polizzi Dorotea, Reina Stefania e Sciacca Tommasa, ha concordato con la 
Sottoscritta i seguenti criteri approvati dal Vescovo: 

1. Costituzione di due graduatorie di aspiranti all’I.R.C.: una per la Scuola dell’Infanzia 
e Primaria ed una per la Scuola Secondaria di I e II grado, sulla base dei titoli 
specifici e della relativa idoneità riconosciuta dal Vescovo 

2. Inclusione nelle due graduatorie dell’aspirante che ne faccia richiesta purché in 
possesso dei titoli prescritti, compresa l’abilitazione all’IRC nel rispettivo ordine di 
scuola 

3. Attribuzione di un punteggio a tutti i titoli previsti dai riferimenti normativi, secondo 
le allegate tabelle di valutazione 

4. Pubblicazione all’albo dell’Ufficio Scuola entro il 5 agosto delle graduatorie valide 
per il triennio 

5. Possibilità di reclamo, da parte dell’aspirante, alla Direzione dell’Ufficio entro il 
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie, qualora il 
computo del punteggio attribuito non fosse ritenuto esatto 

6. Possibilità di inserimento nelle graduatorie esclusivamente per i residenti nel 
territorio della Diocesi * 

7. Precedenza sui laici dei sacerdoti, dei seminaristi e dei/lle religiosi/e indicati/e dal 
Vescovo 

8. Valutazione del servizio di IRC nelle Scuole Paritarie solo se prestato dietro regolare 
proposta di questo Ufficio 

9. Valutazione per intero del servizio di IRC svolto in altre Diocesi 

10. Perdita del diritto alla proposta di supplenza, per l’intero anno scolastico, nel caso 
in cui l’aspirante vi rinunci per tre volte consecutive, se non per gravi e comprovati 
motivi 

11. Dichiarazione annuale di opzione per l’IRC, in questa o in altra Diocesi, o per altro 
insegnamento. Il servizio eventualmente prestato in difformità all’opzione 
dichiarata a quest’Ufficio non verrà valutato 

Per quanto non previsto nei criteri di cui sopra, l’Ufficio si riserva di decidere 
opportunamente secondo le indicazioni del Vescovo. 

Ad ogni buon fine si fa presente che questi criteri andranno in vigore a partire 
dall’anno scolastico in corso e che si mantiene fermo il punteggio acquisito e attribuito con 
i criteri precedentemente in vigore. 
 

Mazara del Vallo, 15 febbraio 2009   
 

LA DIRETTRICE 
Prof. Rosa M. Monteleone 

 

* La residenza va comprovata da apposito certificato rilasciato entro la data di scadenza di presentazione 

della domanda.  
 



TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

   I.  TITOLI CULTURALI 
  punti 

a) I titoli di studio richiesti per l’accesso all’IRC, ai sensi delle norme vigenti (Dpr n. 202/1990), 

vengono valutati secondo l’allegata Tabella A. 

 

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

 diploma o laurea; 

 abilitazione all’ insegnamento nelle scuole materne, elementari, secondarie di primo e 
secondo grado; * 

 specializzazione monovalente e/o polivalente (per portatori di handicap); * 

 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  

* Nel caso in cui l’Aspirante presenti più abilitazioni per lo stesso ordine di scuola o più specializzazioni equivalenti 

ne verrà presa in considerazione solo una.    
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c) 

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 2000/2001: 

 se organizzati dall’Ufficio Scuola Diocesano e/o dall’Istituto di Scienze Religiose  e/o dal 
Centro Diocesano di Cultura Teologica e di Formazione Permanente “Mater Sapientiae”  

 se organizzati da Uffici Scuola, 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;  

 se organizzati da organismi ecclesiali, da sindacati e da altri enti legalmente riconosciuti 
purchè su tematiche attinenti alla Disciplina e/o alla qualificazione professionale. 

N.B.: Non verranno valutati più di 3 corsi per anno sc. E’ però consentito cumulare corsi di durata inferiore a 16 ore.   

 

 
 
 
 

1,50 
 

1,50   
 

     1    
 

0,50  

 

  II.   TITOLI DI SERVIZIO 

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) 

 
 

12 
  2 

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)  

 
      
6 
1 

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) 

 
 
3 

0,50 

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 all’aspirante che 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 totalmente e permanentemente invalido (Legge 

n. 104/1992)  non assistito da altri familiari  
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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, 15 febbraio 2009        LA DIRETTRICE 

    Prof. Rosa M. Monteleone 
 



TABELLA  A  
 

 DIPLOMA IN SCIENZE RELIGIOSE      

    richiesto per la SCUOLA  

  dell’INFANZIA e PRIMARIA       ABILITAZIONE ALL’IRC 
 

VOTO PUNTI 

Fino a 99 12 

100 12.50 

101 13 

102 13.50 

103 14 

104 14.50 

105 15 

106 15.50 

107 16 

108 16.50 

109 17 

110 17.50 

110 e lode 19.50 
 

DIPLOMA  DI MAGISTERO IN SCIENZE RELIGIOSE 
     (richiesto per la SCUOLA SECONDARIA di I e II grado) 

 

conseguito  presso  l’ISSR “All’Apollinare” –Roma- 

GIUDIZIO 
 

Voto Corrispondente VOTO PUNTI 

PROBATUS 
 

da 54 a 59 da 54 a 56                    12 

da 57 a 59                    12.50 

BENE PROBATUS  da 60 a 68 da 60 a 62                    13 

da 63 a 65                    13.50 

da 66 a 68                    14 

CUM LAUDE  da 69 a 77 da 69 a 71                    14,50 

da 72 a 74                    15 

da 75 a 77                    15,50 

MAGNA CUM LAUDE da 78 a 86 da 78 a 80                    16,00 

da 81 a 83                    16,50 

da 84 a 86                    17,00 

SUMMA CUM LAUDE  da 87 a 90 da 87 a 89                    17,50 

             90                    19.50 

 

conseguito  presso  la Facoltà Teologica di Sicilia 

GIUDIZIO 
 

Voto Corrispondente VOTO PUNTI 

PROBATUS 
 

da 60 a 65 da 60 a 62                    12 

da 63 a 65                    12.50 

BENE PROBATUS  da 66 a 75 da 66 a 68                    13 

da 69 a 71                    13.50 

da 72 a 75                    14 

CUM LAUDE PROBATUS da 76 a 85 da 76 a 78                    14,50 

da 79 a 81                    15 

da 82 a 85                    15,50 

MAGNA CUM LAUDE  PROBATUS da 86 a 95 da 86 a 88                    16,00 

da 89 a 91                    16,50 

da 92 a 95                    17,00 

SUMMA CUM LAUDE PROBATUS  da 96 a 100 da 96 a 99                    17,50 

           100                    19.50 

 

Mazara del Vallo, 15  febbraio 2009          LA DIRETTRICE 

Prof. Rosa M. Monteleone 

VOTO PUNTI 

da 18 a 21 1 

da 22 a 24 2 

da 25 a 27 3 

da 28 a 30 4 

30 e lode 6 


