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PROCESSO DI ACCERTAMENTO 
DELL’IDONEITÀ ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

NELLE SCUOLE PUBBLICHE STATALI E PARITARIE 
DI OGNI ORDINE E GRADO, 

DELL’ARCIDIOCESI DI NAPOLI 
OTTOBRE-DICEMBRE 2020 

 
 
 

Al Card. Crescenzio Sepe 
Arcivescovo Metropolita di Napoli 

 
 

1. INFORMAZIONI PERSONALI  
 
Il/La  sottoscritt__  ________________________________________________________________ 
 
nat__ a  ____________________________________________________ il ___________________ 
 
Codice Fiscale ____________________________ e residente a ____________________________  
 
via_____________________________________________________________________________ 
 
n. _________ tel .__________________________ cellulare________________________________ 
 
e-mail __________________________________________________________________________ 
 
stato ecclesiale:    Laico/a     Religioso/a   Stato civile:   celibe            nubile  
 
coniugato/a con __________________________________________________________________ 
 
di professione __________________________________________________ numero figli   
  
 
2. ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
Diploma di Scuola Secondaria Superiore  ______________________________________________ 
 
conseguito presso _________________________________________________________________ 
 
di ______________________________________________________________________________ 
 
Titolo di qualificazione professionale previsto dall’Intesa CEI-MIUR: 
 
 _______________________________________________________________________________  
 
conseguito presso _________________________________________________________________ 
 
di ______________________________________________________________________________ 
 
il ________________________________ con votazione __________________________________ 
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Titolo di qualificazione professionale previsto dall’Intesa CEI-MIUR: 
 
 _______________________________________________________________________________  
 
conseguito presso _________________________________________________________________ 
 
di ______________________________________________________________________________ 
 
il _______________________________  con votazione __________________________________ 
 
 
Altri titoli accademici (Laurea civile):  
 
_______________________________________________________________________________  
 
conseguito presso _________________________________________________________________ 
 
di ______________________________________________________________________________ 
 
il _______________________________  con votazione __________________________________ 
 
 
Servizio in Scuole paritarie 
(allegare certificato di servizio) 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
3. CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
(possibilmente precisare dove sono state acquisite) 
 
Lingue moderne conosciute: _________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Informatica: _____________________________________________________________________ 
 
Artistiche:_______________________________________________________________________ 
 
Altre: __________________________________________________________________________ 
 
Disponibilità ad assumere supplenze a tempo pieno  a tempo parziale  
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4. APPARTENENZA ECCLESIALE 
 
Motivazioni personali che spingono ad insegnare religione cattolica: 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
COMUNITÀ PARROCCHIALE/RELIGIOSA 
(indicare il nome della Parrocchia/Comunità Religiosa e il Comune) 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
ESPERIENZE ECCLESIALI 
(indicare appartenenza ad associazioni o movimenti ecclesiali; attività di formazione, di servizio…) 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
REFERENZE 
(indicare il nome del proprio Parroco [obbligatorio], di un sacerdote [facoltativo] e/o di un 
religioso/a [facoltativo] cui l’Ufficio Pastorale per la Scuola potrà chiedere referenze scritte) 
 
Parroco _________________________________________________________________________ 
 
Telefono __________________________________ e-mail________________________________ 
 
Sacerdorte_______________________________________________________________________ 
 
Telefono _________________________________ e-mail ________________________________ 
 
Religioso/a______________________________________________________________________ 
 
Telefono _________________________________ e-mail ________________________________ 
 
 
 
5. ALTRE INFORMAZIONI CHE IL CANDIDATO INTENDE COMUNICARE: 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
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6. ALLEGATI OBBLIGATORI DA CONSEGNARE 
 
1. Foto formato tessera (cartaceo)  
2. Fotocopia Carta d’Identità  
3. Stato di famiglia (autocertificazione)  
4. Presentazione personale redatta a mano (almeno un foglio protocollo)  
5. Descrizione dettagliata della vita ecclesiale: parrocchia/movimento  
6. Certificato di Battesimo  
7. Certificato di Cresima  
8. Certificato di Matrimonio religioso  
9. Diploma di Scuola Secondaria Superiore (copia conforme all’originale)  

10. Titolo di qualificazione professionale (copia conforme all’originale)  
 
P.S. Il titolo di Baccalaureato in Teologia deve essere corredato dei corsi di indirizzo per l’IRC 
secondo la nota MIUR AOODPIT 0002989 del 06/11/2012 (nota Stellacci) 
 
Il/La sottoscritt__  _________________________________________________________________ 
 

CHIEDE ALLA S.V. 
 
di essere ammess__ alle prove di accertamento dell’Idoneità all’Insegnamento della Religione 
Cattolica nelle scuole pubbliche e statali e paritarie dell’Arcidiocesi di Napoli, per la scuola  
 

Primaria                   Infanzia               Secondaria I grado                Secondaria II grado  
(si può operare una sola scelta) 

 
Dichiara di aver preso visione del modello Bando Idoneità 2020 prot. 765-2020-PS e di 
accettarlo integralmente. 
Consapevole delle responsabilità derivanti da dichiarazioni false o mendaci (art.71 del DPR 
445/2000) dichiara sotto la sua responsabilità che le informazioni qui riportare sono esatte e 
veritiere. Autorizza, inoltre, l’Ufficio per la Pastorale per la Scuola dell’Arcidiocesi di Napoli al 
trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 per le 
finalità di cui al presente avviso di candidatura. 
 
Il/La sottoscritt__ si impegna, in caso di riconoscimento dell’Idoneità all’IRC da parte del proprio 
Ordinario diocesano, a partecipare ai corsi di formazione e di aggiornamento o incontri culturali o 
di spiritualità proposti o riconosciuti dal suddetto Ufficio, consapevole che la frequenza a questi 
corsi o incontri è condizione necessaria per la conferma dell’idoneità e quindi per l’esercizio 
dell’insegnamento. Ripetute e immotivate assenze possono comportare la revoca dell’Idoneità. 
 
 
 
  IL CANDIDATO (in stampatello): …..………………..………………….………… 

      Data        Firma 

……..………….    ………………………………..…………………....... 


