All. 3

DOMANDA PER IL RICONOSCIMENTO DELL’IDONEITÁ
ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
All’ORDINARIO DIOCESANO
dell’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni
BRINDISI

Il/la sottoscritto/a ___________________________ __________________________________
(cognome)

(nome)

nato/a ____________________________________________ prov. ____ il __________________
stato civile _____________________________ C.F.: ____________________________________
residente a __________________________________________________ prov. _______________
via _________________________________________________________ n. _________________
tel. ____________________________ cellulare ________________________________________
e-mail: _________________________________________________________________________
Parrocchia di ____________________________________________________________________
in possesso dei titoli di qualificazione previsti dal punto 4 dell’Intesa, avendo preso atto delle
condizioni necessarie perché un aspirante sia considerato idoneo all’Insegnamento della Religione
Cattolica nelle Scuole pubbliche, paritarie, cattoliche e private del territorio dell’Arcidiocesi di
Brindisi-Ostuni definite dal Codice di Diritto Canonico (canoni 804 e 805), dalla Delibera n. 41
della XXXII Assemblea Generale della CEI e dalle disposizioni diocesane vigenti,

CHIEDE IL RICONOSCIMENTO DI IDONEITÀ ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA[6]

A) Aspirante alle supplenze

o

nelle Scuole dell’Infanzia e Primarie

o

nelle Scuole Medie o Secondarie di primo grado

o

nelle Scuole Superiori o Secondarie di secondo grado

B) Insegnante titolare di classe

o

nella Scuola Materna o dell’Infanzia

o

nella Scuola Elementare o Primaria

Allo scopo dichiara
 di possedere una conoscenza adeguata dei contenuti della Rivelazione cristiana e della
Dottrina della Chiesa in vista dell’insegnamento scolastico;
 di avere una competenza pedagogica, metodologica, didattica adeguata al grado di scuola
per il quale chiede l’Idoneità;
 di volersi impegnare a offrire una coerente testimonianza di vita cristiana vissuta nella piena
comunione ecclesiale;
 di impegnarsi a partecipare alle iniziative di formazione spirituale e ai corsi di
aggiornamento professionale promosse o riconosciute dal Servizio per l’IRC, consapevole
che la frequenza a dette attività è condizione necessaria per la conferma dell’Idoneità e,
quindi, per l’esercizio dell’insegnamento.
__________________________ __________________________________________
(luogo e data)

(firma per esteso e leggibile)

Allegati:
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________
6. ____________________________________________________________________
7. ____________________________________________________________________
8. ____________________________________________________________________
Note:
1) Documenti da allegare se la domanda di riconoscimento dell’idoneità è presentata per la prima volta ed in
momento diverso dalla domanda per l’inclusione in graduatoria:
a) Certificazione dei titoli professionali ecclesiastici e civili utili per l’insegnamento (DPR 20/06/2012 n°175);

b) Certificazione del Parroco.
2) Per il riconoscimento dell'idoneità sarà necessario che l’aspirante superi una prova che consiste in un
colloquio sui contenuti della Fede (Teologia Dogmatica, Sacra Scrittura, Teologia Morale), della Didattica generale,
della Filosofia e abbia conoscenza degli O.S.A. riferiti all’ordine e grado di scuola per il quale si chiede l’idoneità.
Si consiglia per la preparazione:
a) Il Catechismo della Chiesa Cattolica e il Compendio;
b) Il Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa;
c) CEI, Il rinnovamento della catechesi (Documento di base);
d) Catechismo dei bambini; Catechismi dell’Iniziazione Cristiana; Catechismo dei giovani
e) Catechismo degli adulti “La verità vi farà liberi”;
f) Servizio Nazionale IRC, Insegnamento della Religione Cattolica: il nuovo profilo, Ed. La Scuola;
g) Nicola Incampo – Vademecum dell’Insegnante di Religione Cattolica – Ed. La Scuola;
h) Sergio Cicatelli – Prontuario giuridico IRC – Ed. Queriniana.
e) Zelindo Trenti – Corrado Pastore:- Insegnamento della Religione Cattolica: Competenza e professionalità – Edizioni
Elledici
3) Il calendario e la sede del colloquio saranno resi noti con affissione all’albo di quest’Ufficio e sul sito
Internet.

