
 

Curia Vescovile di Ozieri 

Ufficio diocesano per l'insegnamento della Religione Cattolica 

Via Brigata Sassari, 07014 OZIERI 

e-mail: ircozieri@gmail.com 

Anno scolastico 20…-20… 

 

 

Modello domanda IRC (compilare in stampatello)  

Il/La sottoscritto/a ....................................................................... nato/a a .......................……………. 

prov. .......... il. ……........................ residente nella Diocesi di Ozieri e domiciliato/a a 

.................................. CAP ............... in via….................................................................... n° …..…., 

tel…............................... cell. ……………..……. indirizzo e-mail ........................................................... 

in servizio presso la Scuola/Istituto ............................................................................................ per ore 

settimanali di lezione n°................, nel corrente anno scolastico 20…/20…  

DOMANDA 

Nei limiti delle possibilità orarie, di essere confermato/ammesso all’insegnamento I.R.C.  

Dichiara 

sotto la propria responsabilità, di 

Essere in possesso del titolo di:  

 Dottorato; □ Licenza; □ Baccalaureato; □ Laurea Magistrale in Scienze Religiose; □ Magistero ISSR; 

 Laurea in Scienze Religiose (triennio); □ Diploma CEI; □ Diploma ISR (vecchio ord.)  

 Essere in possesso del:  

 Diploma d'Istituto Magistrale;  

 Diploma di Scuola Magistrale;  

 Diploma Scuola Media Superiore;  

 Laurea civile (specificare se triennale o specialistica);  

 Essere regolarmente iscritto/a alla Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna-Cagliari;  

 Essere regolarmente iscritto/a all'Istituto Superiore di Scienze religiose di ………………. per il 

conseguimento del titolo di qualificazione professionale dall'anno .........../......….. con numero esami 

effettivamente sostenuti alla data della domanda n°……………  

 Essere regolarmente iscritto/a all'Istituto Superiore di Scienze religiose di ……………… per il 

conseguimento del BIENNIO specialistico dall'anno .........../......…con numero esami effettivamente 

sostenuti alla data della domanda n°……… 



Appartenere alla Parrocchia ..........................................................................................................….  

 Avere prestato, nel corrente anno, servizio pastorale diocesano o parrocchiale in qualità di 

...............................................……… (allegare certificazione del parroco o di un responsabile diocesano)  

 Di essere incaricato come docente di IRC dal …………………………………….…………………….  

 Aver partecipato all’ultimo corso di aggiornamento annuale, A.S. 20…-20…, riconosciuto dalla CEI 

e dall’USR, per n° ore………………………………………  

 Dichiara, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di 

non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 58 del D.L: n.29/1993 e 

dall’art. 508 del D.L. n. 297/ 1999  

 Altro................................................................................................………………………………….  

ALLEGA I SEGUENTI TITOLI, (se non ancora consegnati o depositati presso codesto Ufficio):  

 certificato dei titoli di studio e/o attestazione di frequenza con fotocopia degli esami sostenuti;  

 Autocertificazione dell’iscrizione all’ISSR di Sassari per l’anno in corso;  

 Modello Informativa sulla tutela dei dati personali;  

 Altri titoli valutabili ………………………………………………………………………....  

Il docente prende atto che la domanda e gli allegati potranno essere presentati dal 28 Luglio al 10 

Agosto corrente anno.  

Tale data è inderogabile e l’inadempienza a questa condizione deve essere intesa come rinuncia o 

interruzione dell’insegnamento già conferito nel precedente periodo scolastico.  

 

Ozieri lì          Firma  

         (IN ORIGINALE)  

___________        ________________________________  

 

________________________________________________________________________________  

Parte riservata all’ufficio  

Data di presentazione domanda _______________ collaboratore ___________________________  

Il responsabile _____________________ 


