
IRC – MODULO 
LAICI

DOMANDA PER IL RICONOSCIMENTO DI IDONEITA'
ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

 All’Ordinario diocesano 

di ………………..…………..

Il/la sottoscritto/a

COGNOME NOME

nato/a a Il

___ / ___ / _____

Stato civile

Codice fiscale
M [_]     F [_]

residente a 

CITTÀ’ Prov. Indirizzo

Parrocchia Diocesi

in possesso dei titoli di qualificazione previsti dal punto 4.2 dell'Intesa (cfr Allegato 1), avendo 
preso atto delle condizioni necessarie perché un candidato sia considerato idoneo all’Insegnamento 
della religione cattolica nelle scuole, 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


nella  scuola
dell'Infanzia


nella scuola 

Primaria
Per gli insegnanti titolari di sezione o di classe  
nella  scuola dell’Infanzia e nella Primaria 


nella scuola

Secondaria di 1° grado 
nella scuola

Secondaria di 2°grado 





          nella scuola 
         dell’ Infanzia

          nella scuola 
             Primaria

(è possibile indicare uno o più ordini di scuola 
in riferimento ai titoli e alle competenze posseduti)

%



Allo scopo dichiara  

 di volersi impegnare a offrire una coerente testimonianza di vita cristiana, nella piena 
comunione ecclesiale; 

 di impegnarsi a partecipare alle iniziative di formazione e aggiornamento promosse o 
riconosciute dall'Ufficio per l'IRC.

Allo scopo allega

 Modulo sintetico di autocertificazione dei titoli professionali e delle attività svolte in ambito 
ecclesiale e scolastico (Allegato 1);

 Modulo firmato di consenso trattamento dati personali (Allegato 2);

 Certificazione dei titoli professionali;

 Lettera di presentazione del parroco; 

 Curriculum Vitae comprendente la Certificazione/autocertificazione dei corsi di formazione e 
aggiornamento frequentati.

Data   ……………………………               firma …………………….……..



IRC – MODULO 
SACERDOTI -  DIACONI -  RELIGIOSI / RELIGIOSE

DOMANDA PER IL RICONOSCIMENTO DI IDONEITA'
ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

 All’Ordinario diocesano 

di ………………..…………..
Il/la sottoscritto/a
COGNOME NOME

nato/a a Il

___ / ___ / _____

Stato civile

Codice fiscale
M [_]     F [_]

residente a 
CITTÀ’ Prov. Indirizzo

Parrocchia Diocesi

 sacerdote  sacerdote di altra diocesi:  .........................................................................................................

 diacono permanente  diacono permanente di altra diocesi: .........................................................................................

 religioso/a della Congregazione ..............................................................................................................................................

in possesso dei titoli di qualificazione previsti dal punto 4.2 dell'Intesa (cfr Allegato 1), avendo 
preso atto  delle  condizioni  necessarie perché un candidato sia considerato idoneo al  servizio di 
Insegnamento della religione cattolica nelle Scuole, 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


nella  scuola
dell’Infanzia


nella scuola 

Primaria
Per gli insegnanti titolari di sezione o di classe 
nella scuola dell’Infanzia e nella Primaria


nella scuola

Secondaria di 1°grado 
nella scuola

Secondaria di 2° grado 





          nella scuola 
          dell’Infanzia
        
          nella scuola 
             Primaria

(è possibile indicare uno o più ordini di scuola 
in riferimento ai titoli e alle competenze posseduti)

%



Allo scopo dichiara 

 di vivere nella piena comunione ecclesiale;

 di impegnarsi a partecipare alle iniziative di formazione e aggiornamento promosse o 
riconosciute dall'Ufficio per l'IRC.

Allo scopo allega

 Modulo sintetico di autocertificazione dei titoli professionali e delle attività svolte in ambito 
ecclesiale e scolastico (Allegato 1);

 Modulo firmato di consenso trattamento dati personali (Allegato 2);

 Certificazione dei titoli professionali; 

 Curriculum Vitae comprendente la Certificazione/autocertificazione dei corsi di formazione e 
aggiornamento frequentati.

Data   ……………………………               firma …………………….……..

MODULO  – ALLEGATO 1



AUTOCERTIFICAZIONE DI TITOLI ED ESPERIENZE

Il/La Sottoscritto/a 

a  completamento della domanda per il riconoscimento di idoneità

dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli

 (segnare con una crocetta e completare)

Luogo di conseguimento Anno Voto

 Maturità (specificare) 

 Laurea in 

* * * * * * * *
Titoli (ai sensi del DPR 175 del 20.8.2012, art. 4.2)

* * * * * * * * * * * * *



Titolo accademico in teologia o discipline ecclesiastiche,
conferito da facoltà approvata dalla Santa Sede
DPR 175/2012, art. 4.2.1 a)

- baccalaureato 
- licenza 
- dottorato 

  

 Corso di studi teologici in Seminario maggiore
DPR 175/2012, art. 4.2.1 b)


Laurea Magistrale in Scienze Religiose (3+2),
conferita da ISSR approvato dalla Santa Sede
DPR 175/2012, art. 4.2.1 c)



Attestato dell’Ordinario diocesano in attuazione del 
can. 804 § 1 CDC
DPR 175/2012, art. 4.2.2 b)
-> solo sacerdoti, diaconi o religiosi, per Infanzia e Primaria


Master di II livello per l’IRC, approvato dalla CEI
DPR 175/2012, art. 4.2.2 e art 2.6 
-> solo insegnanti della Sezione o Classe, per Infanzia e Primaria

*
* * * * * * *

Titoli in regime transitorio fino al termine dell’A.S. 2016-
2017 (ai sensi del DPR 175 del 20.8.2012, art. 4.3)

* * * * * * * * * * * * *


Diploma di Istituto Magistrale (con frequenza IRC) 
Conseguito entro l’A.S. 2001-2002



Diploma accademico di Magistero in Scienze religiose (4 
anni - vecchio ordinamento) conseguito entro A.A. 2013-
2014 in ISSR approvato dalla Santa Sede
DPR 175/2012, art. 4.3.1 a.1)



Diploma di Scienze religiose (3 anni - vecchio 
ordinamento) conseguito entro A.A. 2013-2014 in ISR 
riconosciuto dalla CEI
DPR 175/2012, art. 4.3.1 a.2)


Altro 
………………………………………………………………



………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

Segnala i servizi prestati in ambito ecclesiale e in ambito scolastico

A:  A  livello ecclesiale

Ambito
(parrocchia, diocesi,  ...)

Tipo di servizio
(Consiglio parrocchiale, catechesi, animatore di gruppi…)

B:  A livello scolastico

Scuola Tipo di servizio



C:  Altro 

Ambito Tipo di servizio

Luogo ,  data 

Firma 

(Modulo da compilare in ogni sua parte e far pervenire  all’Ufficio / Servizio diocesano per l’IRC) 



MODULO  – ALLEGATO 2
TUTELA DEI DATI PERSONALI

Informativa per il trattamento dei dati  degli insegnanti di religione cattolica 
della Diocesi di Termoli-Larino

Gentile insegnante,

Con la presente La informiamo che i dati personali da Lei forniti saranno utilizzati unicamente per la finalità di gestione  
del  Suo incarico di  insegnante di religione cattolica nel  territorio della Diocesi  di Termoli-Larino,  secondo quanto 
previsto dal Decreto Generale della CEI “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza dei  
dati relativi alle persone dei fedeli, degli enti ecclesiastici e delle aggregazioni laicali” del 24 maggio 2018.

Il titolare del trattamento dei Suoi dati è la Diocesi di Termoli-Larino, con sede in 86039 Termoli, P.za S. Antonio 6,  
contattabile via email curia@termolilarino.it (curia@pec.termolilarino.it). 

La  base  giuridica  del  trattamento è  costituita  dal  legittimo  interesse  di  organizzazione  dell’insegnamento  della 
religione cattolica, riconosciuto dalla L. 121 del 25 marzo 1985 e dal D.P.R. n. 751 del 16 dicembre 1985, nonché dalla 
necessità di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa civile e canonica.

La  finalità del  trattamento è quella di rendere possibile ed organizzare il  Suo incarico di  insegnante di  religione 
cattolica. Esclusivamente a tal fine, per ottemperare agli obblighi di legge, i Suoi dati potranno essere comunicati a 
soggetti  terzi  come,  ad  esempio,  gli  istituti  scolastici  a  cui  Lei  sarà  destinato,  l’Ufficio  Scolastico  Territoriale 
competente, il MIUR.

Per  queste  ragioni,  il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio per  ottemperare  a  quanto  necessario  per  il  regolare 
svolgimento del Suo incarico.

Considerato il tipo di rapporto che La lega alla Diocesi, la finalità del trattamento dei suoi dati, e la necessità di 
documentazione storica, La informiamo che questi dati non saranno cancellati, anche dopo l’eventuale termine del 
suo incarico.

In ogni momento, contattando il Titolare, Lei potrà esercitare i diritti contemplati dalle normative  vigenti in tema 
di  Protezione  dei  Dati,  più  specificamente  il  diritto  all’accesso  ai  dati  personali,  la  rettifica,  la  limitazione  del  
trattamento che la riguarda o l’opposizione al trattamento stesso, il diritto al reclamo presso un’autorità di controllo. 

Se desidera inoltre può esprimere il suo consenso perché i dati che La riguardano  possano  essere  trasmessi  ad 
enti che organizzano incontri o corsi  utili per  l'IRC e per gli insegnanti di religione. 

_______________________________________________________________________________________

Dichiaro di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei miei dati ed esprimo il consenso alla comunicazione dei miei  
dati ad enti che organizzano incontri o corsi utili per  l'IRC e per gli insegnanti di religione.

Luogo……………………………

Data………………………………                                                                                         Firma
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