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ALL’UFFICIO SCUOLA 
DELLA DIOCESI

DI REGGIO EMILIA - GUASTALLA
Viale Timavo, 95 - 42121 Reggio Emilia

Tel. 0522 454937 - Fax 0522 454752

(può essere inviata in allegato
in uno dei seguenti

formati digitali: .jpg, .pdf, .psd)
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01 - DATI ANAGRAFICI E PERSONALI

C H I E D E
di potere insegnare nei seguenti ordini di scuola

❑ Scuola dell’Infanzia ❑ Scuola Secondaria di Primo grado
❑ Scuola Primaria ❑ Scuola Secondaria di Secondo grado

CANDIDATURA ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
NELLA DIOCESI DI REGGIO EMILIA - GUASTALLA

❑ Titolo conseguito ❑ Titolo ancora da conseguire ❑ Dispone di auto propria ❑ Senza auto

allegato 1: Stato di famiglia in autocertificazione

allegato 0:
 

FoTo-TESSERa

residenza:
cognome nome

data di nascitaluogo di nascita prov.

cap città

telefono fisso telefono cellulare

codice fiscale

@ indirizzo e-mail

prov.

domicilio (se diverso dalla residenza):

cap città

stato civile

prov. indirizzo

parrocchia di residenza o di domicilio

diocesi

via o piazza n. civico

indirizzovia o piazza n. civico

DIoCESI DI REGGIo EMILIa - GUaSTaLLa
Ufficio Scuola - Servizio I.R.C.

Prot. n. /
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02 - TITOLI ABILITANTI E FORMAZIONE
Titolo di studio dell’ordinamento ecclesiastico allegato 2a: Copia del titolo conseguito

❑  1. Titolo accademico in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una 
  Facoltà Teologica approvata dalla Santa Sede:
  ❑  Dottorato ❑  Licenza ❑  Baccalaureato
 
❑  2. Laurea magistrale in scienze religiose (quinquennale), conseguita presso un
  Istituto Superiore di Scienze Religiose approvato dalla Santa Sede
 
❑  3. Diploma accademico di magistero in scienze religiose (quadriennale),
  rilasciato da ISR entro a. s. 2013-14 (vecchio ordinamento) 1

 
❑  4. Diploma di scienze religiose 2 (triennale),
  rilasciato da ISR entro a. s. 2013-14 (vecchio ordinamento) 1

 
❑  5. Titolo di studio abilitante all’Insegnamento 
  nella Scuola Primaria e dell’Infanzia conseguito entro l’anno scolastico 2001-02 1
 
  (specificare quale titolo) _________________________________________________________________
 
❑  6. Titolo di studio abilitante all’Insegnamento nella Scuola dell’Infanzia 
  conseguito entro l’anno scolastico 2001-02 1

  (specificare quale titolo) _________________________________________________________________

Nel caso in cui il titolo fosse ancora da conseguire: allegato 2b: Copia “statino” esami

❑  1. Titolo accademico in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche:
  ❑  Dottorato ❑  Licenza ❑  Baccalaureato
 
❑  2. Laurea magistrale in scienze religiose (quinquennale)

Stato di avanzamento degli studi (Titolo non ancora conseguito) Tirocinio formativo di I.R.C.
N. di esami previsti dal piano di studi ❑  NoN effettuato 
quinquennale per il conseguimento della 
Laurea magistrale in scienze religiose
o del Baccalaureato in Sacra Teologia:

N. di esami sostenuti con esito
positivo alla data odierna:

Titolo di studio dell’ordinamento civile
❑  DIPLoMa DI MaTURITà: 

❑  LaUREa: 

Corsi di specializzazione  (indicare solamente se significativi ai fini dell’IRC)

conseguito nell’anno

conseguito nell’anno

conseguito nell’anno

conseguito nell’anno

conseguito nell’anno

conseguito nell’anno

in previsione 
di conseguimento entro l’anno

in previsione 
di conseguimento entro l’anno

1. I titoli indicati ai punti 3, 4, 5, 6, così come esplicitati in descrizione, sono da ritenersi validi solamente se conseguiti entro gli anni indicati e purché 
il candidato abbia prestato servizio continuativo di insegnamento di Religione Cattolica per almeno un anno entro il termine dell’a.s. 2016-17.

2. Non si tratta della Laurea Triennale del nuovo ordinamento, titolo peraltro NON SUFFICIENTE ai fini dell’IRC.

conseguito nell’anno

conseguita nell’anno

anno durata (ore) titolo del corso

allegato 3: Relazione dei tutors del Tirocinio formativo IRC

infanzia: ore effettuate

primaria: ore effettuate

secondaria 1°: ore effettuate

secondaria 2°: ore effettuate

❑  Effettuato
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03 - ESPERIENZE LAVORATIVE / VOLONTARIATO
Insegnamento della Religione Cattolica

Insegnamento di altre discipline

Altre esperienze lavorative

Volontariato sociale, vita associativa, movimenti

anno scolastico dal (gg/mm/aa)

Diocesi in cui è stato svolto l’insegnamento:

–

al (gg/mm/aa) ❑ Infanzia ❑ Secondaria 1°
❑ Primaria ❑ Secondaria 2°

anno scolastico dal (gg/mm/aa)

Diocesi in cui è stato svolto l’insegnamento:

–

al (gg/mm/aa) ❑ Infanzia ❑ Secondaria 1°
❑ Primaria ❑ Secondaria 2°

anno scolastico dal (gg/mm/aa)

Diocesi in cui è stato svolto l’insegnamento:

–

al (gg/mm/aa) ❑ Infanzia ❑ Secondaria 1°
❑ Primaria ❑ Secondaria 2°

anno scolastico dal (gg/mm/aa)

Istituto in cui è stato svolto l’insegnamento:

–

al (gg/mm/aa) ❑ Infanzia ❑ Secondaria 1°
❑ Primaria ❑ Secondaria 2°
Materia d’insegnamento:

anno scolastico dal (gg/mm/aa)

Istituto in cui è stato svolto l’insegnamento:

–

al (gg/mm/aa) ❑ Infanzia ❑ Secondaria 1°
❑ Primaria ❑ Secondaria 2°
Materia d’insegnamento:

dal (gg/mm/aa) settore, mansione, nome aziendaal (gg/mm/aa)

dal (gg/mm/aa) settore, mansione, nome aziendaal (gg/mm/aa)

dal (gg/mm/aa) settore, mansione, nome aziendaal (gg/mm/aa)

dal (gg/mm/aa) settore, mansione, nome aziendaal (gg/mm/aa)

periodo: dall’anno / all’anno attività svolta

–

ente / movimento

periodo: dall’anno / all’anno attività svolta

–

ente / movimento

periodo: dall’anno / all’anno attività svolta

–

ente / movimento
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Consenso al trattamento dei dati personali
ai sensi del D. Lgs. 196/2003, con particolare riferimento all’art. 13, ❑ autorizzo l’Ufficio Scuola - Servizio I.R.C. della Diocesi di Reggio Emilia - Guastalla al trattamen-
to dei dati personali sopra riportati, nel rispetto della normativa vigente, con l’intesa che i dati in questione non saranno comunicati ad altri senza un mio ulteriore esplicito 
consenso scritto.

Data, ____________________________________ Firma _____________________________________________________

04 - VITA ECCLESIALE E MOTIVAZIONI ALL’IRC
Appartenenza ecclesiale allegato 4: Lettera di presentazione, come da modulo allegato

In questa sezione indicare la partecipazione a gruppi di lavoro, attività parrocchiali specifiche, ruoli (es: educatore, 
catechista, animatore della liturgia, ...), eventuali ministeri ecclesiali istituiti o ordinati (lettore, accolito, diacono).

Brevi eventuali annotazioni significative sulla vita ecclesiale e associativa

Motivazioni personali sulla scelta dell’insegnamento della Religione Cattolica (massimo 10 righe)

Allegati inviati

periodo: dall’anno / all’anno gruppo di lavoro / attività

–

ruolo / ministero

periodo: dall’anno / all’anno gruppo di lavoro / attività

–

ruolo / ministero

periodo: dall’anno / all’anno gruppo di lavoro / attività

–

ruolo / ministero

❑ 0. Fototessera in formato digitale; ❑ 1. Stato di famiglia in autocertificazione; ❑ 2a. Copia del titolo;
❑ 2b. Copia “statino” esami; ❑ 3. Relazioni tutor tirocinio formativo IRC; ❑ 4. Lettera di presentazione.

Dichiarazione di veridicità
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445; ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 46 del citato D.P.R. 445/2000, dichiara che quanto sopra indicato, insieme al contenuto degli allegati che accompagnano la presente, corrisponde a verità.

Data, ____________________________________ Firma _____________________________________________________

periodo: dall’anno / all’anno gruppo di lavoro / attività

–

ruolo / ministero

periodo: dall’anno / all’anno gruppo di lavoro / attività

–

ruolo / ministero
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