Prot. n° VSC A 06/ 2017

Considerata la necessità di conferire l’idoneità per l’Insegnamento della Religione
Cattolica, in tutte le scuole di ogni ordine e grado, a nuovi docenti, al fine di garantire la
continuità di tale insegnamento nella Diocesi di Velletri-Segni:
valutato l’allegato Regolamento, proposto dall’Ufficio Scuola diocesano e che sostituisce
il precedente, ormai datato:
con il presente
DECRETO
approvo il suddetto Regolamento, che entra in vigore con effetto immediato ed istituisco
la Commissione per il riconoscimento dell’idoneità canonica all’Insegnamento della
Religione Cattolica nelle persone di:
Mons. Cesare CHIALASTRI, presidente
Prof. Don Dario VITALI
Prof. Don Antonio GALATI
Dott.ssa Sara BIANCHINI
Prof. Francesco DE ROSSI.
Tale Commissione svolgerà il suo incarico dalla data odierna fino a nuova disposizione.
Confidando nella competenza di ciascuno dei membri e sottolineando la delicatezza di
tale incarico, al fine di assicurare una valida ed efficace presenza in un ambito
fondamentale ed insostituibile dell’educazione, quale è quello scolastico, auguro buon
lavoro, nel Nome di Cristo, Luce delle Genti e di Maria, Sede della Sapienza.

Velletri, 02.02.2017

Mons. Angelo Mancini
Cancelliere Vescovile

+ Vincenzo Apicella, vescovo

Prot. n.° VSC A 06/2017 Allegato

PROCEDURA E REQUISITI
PER IL RICONOSCIMENTO
DELL'IDONEITÀ ALL'IRC

A. PREM ESSA

«L'insegnamento della religione cattolica è impartito da insegnanti in possesso di
idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano e da esso non revocata, nominati,
d'intesa con l’ordinario diocesano, dalle competenti autorità scolastiche ai sensi della
normativa statale ».
[INTESA TRA MIUR E CEI DEL 28 giugno 2012 - DPR n°175 del 20 agosto 2012
Intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione e la Conferenza Episcopale Italiana circa
l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche italiane)

«L’Ordinario del luogo si dia premura che coloro, i quali sono deputati
come Insegnanti della Religione nelle scuole, anche non cattoliche, siano
eccellenti per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per
abilità pedagogica» .
[CODICE DI DIRITIO CANONICO - Canone 804 § 2)

La testimonianza di vita cristiana è certificata dal proprio Parroco di
residenza o di domicilio; il Responsabile del Servizio IRC secondo la
delibera n° 41 del 1990 della CEI, può procedere ad indagini ulteriori per
verificare l'appartenenza ecclesiale dei candidati.
La retta dottrina e l'abilità pedagogica sono provate dal percorso di studi,
dal tirocinio seguito e dalle prove richieste dal Servizio IRC della Diocesi
di V elletri/Segni.

B. TITOLI DI QUALIFICAZIONE
Per accedere alla procedura di idoneità per qualunque scuola di ogni
ordine e grado è necessario essere in possesso di uno dei titoli di
qualificazione professionale stabiliti dall'Intesa e non aver superato i 40
anni di età, salvo deroghe disposte dall’Ordinario diocesano.
Laurea Magistrale in Scienze Religiose.
Baccalaureato, Licenza o Dottorato in teologia o in altre discipline
ecclesiastiche conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede e
presente nell'elenco stabilito dall'Intesa con l'aggiunta delle discipline
pedagogiche (pedagogia generale, didattica generale dell'IRC, IRC della
scuola pubblica, tirocinio didattico), secondo le disposizioni della CEI alle
facoltà teologiche.
Lo stesso titolo è richiesto per insegnare nella SCUOLA DELL'INFANZIA O
DELLA PRIMARIA come titolare di sezione/di classe:

C. DOMANDA DI ISCRIZIONE
Compilare la domanda di iscrizione con gli allegati da richiedere via mail a
uff.scuola@diocesi.velletri-segni.it

D. CONSULENZA PSICOLOGICA
Per poter proseguire la procedura per l'idoneità, il candidato dovrà
consegnare al Responsabile del Servizio IRC
una consulenza psicologica
finalizzata all'analisi del profilo personologico e delle modalità relazionali.
Il Candidato può avvalersi di qualsiasi psicologo iscritto all'Albo . Tutti i
costi sono a carico dell'interessato.
Il candidato dovrà riportare sulla copia della restituzione la seguente frase,
apponendo in seguito la sua firma in originale:
In data odierna trasmetto al Responsabile del Servizio per l’IRC della Diocesi di
V e l l e t r i / S e g n i la restituzione relativa alla consulenza psicologica effettuata dal
Dott. /dalla Dott.ssa ............................. prevista dalla Procedura della diocesi d Velletri/Segni
per ottenere l ’ i doneità all’insegnamento della religione Cattolica.
Luogo ....................................... Data ........................

Il Responsabile del Servizio IRC si avvarrà della consulenza di un
professionista per l'interpretazione della restituzione della consulenza.

E. ESAME SCRITTO
L‘esame è obbligatorio. La data ed il luogo verranno comunicati ai candidati
via mail L'esame scritto consisterà in un test con domande a risposta
aperta aventi ad oggetto la trattazione di temi relativi alla Sacra scrittura,
Dogmatica, Storia della Chiesa, Didattica generale e didattica IRC
Il tempo disponibile per completare l'elaborato è al massimo di 2 ore. Gli
elaborati saranno corretti da una commissione nominata dall’Ordinario
diocesano. In caso di esito negativo, è possibile sottoporsi nuovamente
all'esame, in ogni caso, non è possibile ripetere la prova per più di tre volte.
Se durante l'esame il candidato venisse scoperto nell'atto di copiare, l'esame
sarà annullato e il candidato non potrà più presentarsi.
Il superamento dell'esame è solo uno degli elementi che permettono di
ottenere l'idoneità che verrà conferita solo al termine dell'intero percorso.

F. ESAME ORALE
La prova consiste nella presentazione e discussione di una unità di apprendimento
per ogni ordine e grado di scuola.

G. PERIODO DI PROVA
Il candidato
sarà
seguito da un insegnante di religione tutor, che sarà
individuato nella scuola dove il candidato verrà assegnato o in una scuola della
stesso ordine e grado e dal Coordinatore per
il periodo di prova, della durata
biennale,
decorrenti dal primo
incarico annuale
Al termine del biennio
l'insegnante tutor è tenuto a svolgere una relazione che sarà valutata anche dal
Coordinatore.
Il periodo di prova potrà essere prorogato per non più di due anni.
Il Responsabile del Servizio IRC, d’intesa con l’Ordinario Diocesano, può
esonerare dallo svolgimento del periodo di prova
quei candidati che ritiene
abbiano già dimostrato sufficienti competenze psico-pedagogiche e didattiche nei
periodi di supplenza per almeno due anni.

H. RICONOSCIMENTO DELL’IDONEITA’
Al termine del periodo di prova, previa relazione positiva del tutor e del
coordinatore il candidato viene proclamato idoneo all'Insegnamento della
Religione Cattolica nella diocesi di Velletri/Segni.
L' idoneità è permanente, salvo revoca {OC can. 804 e 805). La formazione
permanente in servizio dell'ldr è condizione fondamentale per la conferma
dell'Idoneità. La reiterata e ingiustificata assenza ai percorsi promossi dal Servizio
IRC, può comportare la Revoca dell'Idoneità all'Insegnamento della Religione
Cattolica.
Il giudizio dell'Ordinario diocesano eccede la mera somma dei risultati parziali
delle varie fasi della procedura per l'ottenimento dell'idoneità.
Nessun passaggio della procedura permette da solo di conseguire l’ idoneità che
verrà riconosciuta tenendo conto dell'intero percorso.
Questa procedura è in vigore dal 02/02/2017 e verrà aggiornata per i necessari
adeguamenti alla normativa pattizia e Ministeriale.
L’Ordinario Diocesano

