
AGGIORNAMENTO  ELENCO  ASPIRANTI  I. R. C.                                                         All. A/P 
ANNO  SCOLASTICO  2019/20 
Scuola PRIMARIA 

 

 
Cognome:________________________________ nome: ___________________________________ 
nato a ______________________________ (____) il ______________ stato civile _______________ 
residente a: _______________________________ via ____________________________ n. ________ 
tel.________________ cell.__________________ e-mail_____________________________________ 

 
A -  TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI   

Titoli di Qualificazione Professionale  (punteggio già acquisito ________) Punti Ufficio 

Titolo di accesso (1) (descrivere il titolo): 12  

         Merito: titolo di accesso – per ogni voto superiore a 90/110 0,50  

Laurea Civile vecchio ordinamento con indirizzo umanistico 4  

Laurea civile Specialistica nuovo ordinamento 4  

Altra laurea civile  3  

Titoli di formazione Teologica:  (2)   Dottorato in teologia 10  

                                                    (2)   Licenza in teologia (max 2 diverse) 5  

                                                    (2)    Baccalaureato in teologia 4  

                                                    (2)    Laurea Magistrale in Scienze Religiose (max 2 diverse) 5  

                                                    (2)    Diploma Accademico di Magistero in Scienze Religiose 4  

                                                    (2)   Diploma di Scienze Religiose 3  

Master afferente all’IRC autorizzato con Decreto Ministeriale 2  

Corso di Perfezionamento approvato da una Facoltà Teologica (anno ______) Tema: 3  

Master su IRC di I livello organizzato da una Facoltà Teologica (anno            ) 3  

Master su IRC di II livello organizzato da una Facoltà Teologica (anno           ) 4  

Aggiornamento sull’IRC proposti dal S.IRC dell’Arcidiocesi a.s. 2018/19  (3): crediti come da prospetto  =  

Aggiornamento su IRC organizzati da altri Enti (con punteggio fisso qualunque sia il numero degli attestati) 2  

Pubblicazione (libri o articoli su riviste specialistiche di teologia) 1  

                                                                                                                                                              Totale  

Titoli di Servizio  (punteggio già acquisito ________) Punti Ufficio 

Per ogni anno di servizio (180g) di IRC nelle Scuole Statali o Paritarie (4) 12  

Per ogni mese di servizio d'IRC nelle Scuole Statali o Paritarie (4) 2  

   

   

                                                                                                                                                              Totale  

Esigenze di Famiglia Punti Ufficio 

Insegnante coniugato 4  

Per ogni figlio a carico che non abbia compiuto 24 anni alla data del 31/12/2019 : n. _____ 2  

Per ogni figlio portatore di Handicap  (allegare documentazione aggiornata)  3  

Docente con Invalidità civile o appartenente ad altra categoria protetta (allegare documentazione aggiornata) 5  

                                                                                                                                                              Totale  
 
                                                                                                                          TOTALE PUNTEGGIO ________ 
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Note:  
(1)  La valutazione del titolo deve essere rapportata a 110. Al titolo di studio che non riporta il punteggio si 
attribuisce il minimo cioè 12 punti. Quando era richiesto un titolo di studio civile congiunto ad altro titolo di 
studio ecclesiastico la valutazione riguardava esclusivamente il titolo ecclesiastico.  
 (2) Se uno dei titoli viene considerato come titolo di accesso si valuta secondo il punteggio per il titolo 
ecclesiastico di accesso;  
(3) Attestazioni su corsi di aggiornamento sull’IRC anche organizzati a livello Regionale (CEC) o Nazionale 
(CEI), ma con autorizzazione alla partecipazione dell’U.P.S  Serv.IRC. di questa Diocesi. I corsi organizzati dal 
nostro ufficio vengono valutati a crediti; eventuali corsi di aggiornamento esterni che riportano le ore di 
partecipazione saranno commutati secondo il criterio: 1 credito = 8 ore di attività 
(4) Il servizio nelle Scuole Paritarie è riconosciuto dall'01/09/2000. 


