
 

 

 

 

 

(Da presentare entro il 10 luglio) 

 

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………....… 

nato/a a ....................................................prov. di…………………….il……………... 

residente in …………………….. via…………………….……….… n…... cap……. 

rec. tel.……..…………………………………………………………...……………... 

email………………………………………………………………………………....... 

CHIEDE 

di essere proposto all’Autorità competente per l’Incarico dell’insegnamento della 

Religione Cattolica nelle scuole. 

 

Dichiara di essere in possesso 

 del titolo statale di Maturità ……………………………………...…...………...… 

conseguito nell’anno scol.………..con il punteggio di…………….……………… 

presso…………………………………………………………………………….... 

 della laurea in.……………………………...………………………………………. 

conseguita il ………………presso l’Università di………………………………… 

 

Dichiara altresì: 

 di aver conseguito il titolo ecclesiastico di Laurea Triennale in Scienze Religiose 

il…..…… presso l’Istituto……………………………….con votazione……..…… 

 di aver effettuato i due anni di specializzazione presso……………………………. 

 di aver conseguito il titolo ecclesiastico Baccalaureato in Sacra Teologia il…....... 

con votazione…………………………….presso………………………………..… 

 di aver sostenuto il tirocinio presso…………………………..… per ore……….... 

Modulo di iscrizione per l’inserimento in graduatoria 

del docente che chiede di insegnare 

RELIGIONE CATTOLICA 

nelle scuole dell’Arcidiocesi di Messina – Lipari – S. Lucia del Mela 



 di aver conseguito il titolo ecclesiastico Licenza in Sacra Teologia il..…………… 

con votazione…………………….presso………………………………………..… 

 di aver conseguito il titolo ecclesiastico Dottorato in Sacra Teologia il…...……… 

con votazione…………………….presso………………………………………..… 

 di aver ottenuto l’abilitazione per l’Insegnamento della Religione Cattolica 

con rilascio di idoneità il ………presso la Diocesi di…………………………… 

 

Il sottoscritto dichiara infine 

 di appartenere alla parrocchia……………………………………………………. 

dove svolge il servizio pastorale di………………………………………………… 

 

Si allegano i seguenti documenti: 

1. Certificato di Battesimo 

2. Per i coniugati: il certificato di matrimonio 

3. Certificato di residenza 

4. Fotocopia dei titoli di studio statali ed ecclesiastici 

5. Attestazione, in fotocopia, di frequenza e superamento di eventuali master  

6. Lettera di presentazione da parte del parroco, secondo lo stampato predisposto 

dall’Ufficio IRC. 

 

Dichiarazione di preferenza per l’insegnamento: 

 Scuola dell’Infanzia e Primaria 

 Scuola secondaria di I e II Grado 

 

Il sottoscritto assicura la più viva collaborazione a tutte le iniziative di carattere 

culturale, pastorale e spirituale che l’Ufficio I.R.C. promuove. 

 

Distinti ossequi, 

 

……………………………                                                             …………………… 

(luogo e data)        (firma leggibile) 


