
Domanda per l’ammissione alle prove 

per il riconoscimento dell’idoneità all’IRC (Curriculum vitae et studiorum)

e relativa inclusione negli elenchi diocesani dei supplenti 

      

         Fotografia

All'ORDINARIO DIOCESANO 

di Brindisi-Ostuni

Ufficio diocesano per 

l'Insegnamento della Religione Cattolica

Piazza Duomo, 12 - 72100 BRINDISI 

_l__  sottoscritt__  ________________________________________________________________
nato a __________________________________________ (___) il __________________________
appartenente alla Parrocchia di _______________________________________________________
in _________________________________________ chiede l'inclusione nell'elenco degli aspiranti
ad ottenere la  supplenza per  l'Insegnamento della  Religione Cattolica nelle scuole del  territorio
dell’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni nei seguenti ordini di scuola:

  Infanzia - Primaria Secondaria di I grado Secondaria di II grado

A  tal  fine  dichiara,  allegando  la  documentazione  richiesta  e  sotto  la  personale
responsabilità:

 di essere residente a ______________________________________________ cap __________

 via ____________________________________________________________ n. ___________;

 stato civile: ____________________;  C.F.: ____________________________________;

 di possedere i seguenti titoli di studio  civili validi per l’IRC nella scuola:

A) ____________________________________ conseguito il ______________ voto: ________

B) ____________________________________ conseguito il ______________ voto: ________

C) ____________________________________ conseguito il ______________ voto: ________

 di possedere i seguenti titoli di studio  ecclesiastici validi per l’IRC nelle scuole:

A) ____________________________________ conseguito il ______________ voto: ________

B) ____________________________________ conseguito il ______________ voto: ________

C) ____________________________________ conseguito il ______________ voto: ________

 Contestualmente dichiara:

 di essere a conoscenza che oltre ai titoli di qualificazione professionale validi per l’IRC occorre

il possesso dell'Idoneità prevista dai Cann. 804 e 805 del CDC;

 di avere la retta intenzione all’insegnamento della religione cattolica;



 di essere cattolico/a praticante e di partecipare alla vita parrocchiale come attestato dalla lettera

 di presentazione del Parroco;

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione familiare;

di impegnarsi a partecipare ai corsi di formazione spirituale e alle attività di aggiornamento

professionale che saranno promossi dall’Ufficio;

 di eleggere il proprio domicilio al seguente indirizzo: città ______________________________

cap ____________ via _______________________________________________ n. _________

tel.  ______________________________  cellulare  ____________________________________  
e-mail  __________________________________________________________________________
e che tutte le comunicazioni relative al/la sottoscritto/a siano trasmesse all'indirizzo indicato.

_______________________________________________________________________

 (luogo, data)  (firma per esteso e leggibile)


