PROFESSIONE
1.
2.

Titoli di studio (vedi Norme Diocesane)
Procedura per accedere all’elenco degli IdRC disponibili a supplenze:
a. Scaricare la modulistica, che si compone di due documenti pdf editabili:
curriculum e lettera di presentazione; entrambi i documenti devono essere
compilati a computer e inviati insieme agli allegati richiesti esclusivamente a
mezzo e-mail (non è richiesta pec). Non verrà presa in considerazione la
documentazione inviata a mezzo posta o quella che, pur inviata per e-mail sarà
compilata a manoscritto; eventuali documenti in originale, potranno essere
richiesti dopo il colloquio. Il formato elettronico dei documenti da inviare dovrà
essere “pdf”; ammesso il formato “jpg” per la sola foto-tessera.
b. Il curriculum contiene la richiesta di informazioni essenziali, volte ad
individuare il profilo corretto del candidato, al fine di poterlo invitare a
colloquio; a pag. 4 del modulo si trova l’elenco dei documenti da allegare nei
formati elettronici sopra descritti. La firma può anche essere non autografa.
c. La lettera di presentazione contiene la richiesta di quattro informazioni
sintetiche:
i. che il candidato sia persona conosciuta dal sottoscrivente;
ii. che abbia ricevuto il Battesimo;
iii. che professi la fede cattolica;
iv. che desideri vivere nella comunione ecclesiale.
Il sottoscrivente deve essere un rappresentante della comunità ecclesiale
frequentata dal candidato; solitamente il parroco, ma anche altro presbitero, o
diacono, o religioso/a appartenente alla chiesa locale.
d. Una volta ricevuto il materiale, l’Ufficio Scuola ne controllerà la validità e
risponderà al candidato inviando un numero di protocollo che attesterà la presa
in carico della documentazione inviata.
e. Periodicamente, una commissione del Consiglio Direttivo dell’Ufficio Scuola,
vaglierà i curricula pervenuti e, secondo le necessità interne, convocherà i
candidati per un primo colloquio attitudinale e di conoscenza.
f. Il colloquio si compone di una parte orale e di una parte scritta. La parte orale
sarà volta ad individuare le motivazioni generali e specifiche che conducono il
candidato a scegliere questo tipo di professione; a tale scopo, verrà richiesta la
presentazione di una UDA scelta e preparata liberamente dal candidato. La
parte scritta, invece, verterà su una rosa di tre temi proposti dalla commissione
tra le aree biblica, sistematica e morale, un tema per ciascuna area; il candidato
dovrà sceglierne uno e descriverlo su apposito modulo a computer dell’ufficio in
mezz’ora di tempo. Non è ammesso alcun tipo di sussidio.
g. Il colloquio nelle sue due parti sarà valutato dalla commissione. Nell’arco di una
settimana / dieci giorni, il Direttore comunicherà al candidato a mezzo e-mail
l’esito del colloquio
h. In caso di esito positivo, al candidato verrà richiesta una valutazione psicologica
in forma di relazione scritta, redatta da un professionista iscritto all’albo di sua
scelta, che dovrà corrispondere ai criteri illustrati nell’apposito allegato (vedi).
Dopo avere vagliato la valutazione psicologica, l’Ufficio inserirà il candidato
nell’elenco dei docenti che potranno essere chiamati nel corso dell’anno per
supplenze temporanee.

i.

Con l’assegnazione della supplenza il candidato riceverà anche una implicita
idoneità temporanea all’IRC conferita dall’Ufficio per tutta la durata
dell’incarico.
j. Al termine della supplenza, il docente sostituito e il supplente riceveranno un
modulo “valutazione” da compilare e restituire all’Ufficio.
k. Se le supplenze effettuate verranno valutate positivamente, aumenterà la
possibilità nel corso degli anni successivi di ricevere eventualmente anche
incarichi annui.
l. Con il primo incarico annuo, il docente parteciperà al percorso degli IdRC
neoincaricati e sarà accompagnato da un docente tutor; se il percorso sarà
valutato positivamente, potrà esserci la concreta possibilità di proseguire e
stabilizzare l’incarico.
m. Trascorsi i quattro anni di stabilizzazione e non sussistendo elementi contrari, il
docente riceverà il Decreto d’idoneità all’IRC rilasciato dall’Ordinario diocesano.

