Domanda di riconoscimento di idoneità
da allegare alla Domanda IRC
A S.E. PIETRO SANTORO
ORDINARIO DIOCESANO DI AVEZZANO

Il / la sottoscritt__ ................................................................................................................................
Nato/a a ............................................... il ......................................
Residente a ..................................................... CAP.................via ......................................................... n.........
Telefono…………………………………. e-mail………………………………………………………………
Parrocchia ............................................................................................................................................................
Eventuale servizio IRC nell’a.s. in corso ...........................................................................................

chiede di essere riconosciuto idoneo all’Insegnamento della Religione cattolica
□ Settore 1° (Scuola Infanzia e Primaria)

□ settore 2° (Scuola secondaria di 1° e di 2° grado)

ATTENZIONE: DALL’A.S.2017/18 TITOLI VALIDI PER INSEGNARE R.C. sono: baccalaureato in
Teologia; licenza in Teologia o in Scienze bibliche o in Missiologia; laurea magistrale in Scienze religiose
(resta il diritto ad insegnare di chi presenta certificato servizio di un a.s. nel quinquennio 2012/17)
Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli di qualificazione professione:
1- □ laurea in teologia
voto _____
□ licenza in teologia
voto _____
□ baccellierato in teologia
voto _____
Rilasciato dalla Pontificia Università ....................................................................................
2- Diploma dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose
voto _____
Rilasciato da ...........................................................................................................................
3- Diploma dell’Istituto di Scienze Religiose
voto _____
Rilasciato da ...........................................................................................................................
4- Titoli di studio statali (diploma scuola superiore o laurea di I e II livello)
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
(indicare il titolo di studio, il voto e la sede)
Dichiara di aver insegnato religione cattolica negli anni scolastici:
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Dichiara di aver partecipato ai corsi di aggiornamento per l’insegnamento della Religione cattolica
(come punteggio nella domanda vengono valutati solo se svolti nell’ultimo biennio)
1- ...............................................................................................................................................................
2- ...............................................................................................................................................................
Dichiara di aver svolto attività pastorale in parrocchia, in gruppi, movimenti, associazioni… ecclesiali:
1 ……………………………………………………………………. nell’anno……………………….
2 ……………………………………………………………………. nell’anno……………………….
Si impegna a partecipare ad iniziative di aggiornamento in ordine all’insegnamento della Religione cattolica.
Data…………………………

Firma………………………………

N.B. Vanno allegati alla Domanda IRC tutti gli attestati, i certificati, le dichiarazioni di cui sopra che non sono stati presentati in
precedenza all’Ufficio scuola della Diocesi.

UFFICIO SCUOLA
DIOCESI DI AVEZZANO

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679
Gentile Signore/a………………………………………………………………………………
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e in relazione alle informazioni di cui si entrerà
in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati
personali, si informa quanto segue.
1. Finalità del trattamento
I dati da lei forniti verranno utilizzati esclusivamente per procedure amministrative per l’IRC.
2. Modalità del trattamento
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatorie.
3. Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Ufficio scuola della Diocesi di Avezzano, Corso
della Libertà 54, 67051 Avezzano (AQ).
4. Diritti dell’interessato/a
In ogni momento lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli di cui sopra, il diritto di:
a. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e,
quando possibile, il periodo di conservazione;
c. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d. ottenere la limitazione del trattamento;
e. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro
titolare del trattamento senza impedimenti;
f. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;
g. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche;
h. chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento,
oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i. revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata
sul consenso prestato prima della revoca;
j. proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata a:
Ufficio scuola della Diocesi di Avezzano, Corso della Libertà 54, 67051 Avezzano (AQ)
oppure via mail a ufficioscuolavezzano@virgilio.it
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede e ai suoi sensi
◻ esprime il consenso ◻ NON esprime il consenso al trattamento dei dati personali inclusi quelli
considerati come categorie particolari di dati.
◻ esprime il consenso ◻ NON esprime il consenso al trattamento delle categorie particolari dei
dati personali così come indicati nell’informativa che precede.
Data………………………

Firma………………………………

UFFICIO SCUOLA
DIOCESI DI AVEZZANO

Attestato del parroco ai fini del rilascio della idoneità all’IRC
Il sottoscritto ………………………………………………………
Parroco della parrocchia ……………………………………………
ai fini del rilascio dell’idoneità all’IRC da parte dell’Ordinario diocesano a norma del canone 804
del Codice di diritto canonico
ATTESTA CHE
Il/La sig …………………………………………, nato/a …………………………… il ……………
residente in ……………………………… CAP ………… Via ……………………………………
parrocchia ………………………………………………………………
telefono …………………………………………………………………
in possesso del titolo di studio ………………………………………………………………………
1. conduce una vita coerente con i principi cristiani;
2. ha prestato servizio presso questa parrocchia come catechista
negli anni……………………………………………………

Data ……………………………
Il parroco
LS
………………………………

Si rilascia l’idoneità per l’a.s. ………………
L’Ordinario diocesano
……………………………………

