ALLEGATO B

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LA FORMULAZIONE DELL’ELENCO
DEGLI ASPIRANTI A INCARICHI E SUPPLENZE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA,
PRIMARIA E SUPERIORE DI I E II GRADO

TITOLI CULTURALI

A) CORSO COMPLETO DI STUDI in Istituto Teologico
Per ogni punto superiore a 100/110
Lode

12
0,25
4

B) DIPLOMA CONFERITO DALL’ISSR
Diploma di Magistero in Scienze Religiose punti
Per ogni punto superiore a 100/110
Lode

12
0,25
4

C) DIPLOMA CONFERITO DALL’ISR
Diploma in Scienze Religiose
Per ogni punto superiore a 50/60
Lode

12
0,25
4

D) PER OGNI TITOLO DI GRADO PARI O SUPERIORE DI CUI ALLA LETTERA B):
(sino ad un massimo di punti 9)
Dottorato in Teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche,
Licenza in Teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche,
Baccalaureato in Teologia
3
Specializzazioni, Dottorato di ricerca attinenti al tipo di insegnamento
E)

IDONEITA’ ALL’INSEGNAMENTO IRC
Conseguita con esami

5

10

TITOLI DIDATTICI
Servizio prestato in Diocesi quale insegnante IRC, documentato
dalle competenti autorità scolastiche, per l’intero anno scolastico
(si considera anno intero almeno 180 gg. nell’anno di riferimento o nel
periodo che va dal 1 febbraio al termine delle lezioni compresi scrutini finali)
Per ogni mese o frazione di almeno 16 gg.

12

2

%

NOTE:
1) La valutazione in base al voto riportato sarà applicata esclusivamente al titolo di qualificazione
professionale necessario al tipo di scuola, tenendo presente il titolo più favorevole per l’IRC; il
titolo in cui non è espresso il voto sarà valutato con il minimo; (dall’anno scolastico 20172018, i titoli di accesso saranno esclusivamente quelli espressi nella lettera D) della presente
tabella di valutazione);
2) A parità di punteggio la precedenza viene data in base all’età anagrafica (il più giovane precede
il più anziano);
3) I corsi di aggiornamento sono obbligatori per la preparazione culturale e professionale del
docente, pertanto, non danno diritto a punteggio; (le assenze per due anni consecutivi, senza
giustificazioni valide e documentate, sono motivo di revoca dell’idoneità);
4) Per quanto concerne la valutazione dei titoli culturali: chi nella precedente domanda avesse
presentato l’autocertificazione dell’idoneità, è tenuto a presentare il certificato rilasciato dalla
competente autorità, pena la decadenza del diritto alla valutazione.
5) Per quanto concerne la valutazione dei titoli didattici, saranno valutati soltanto gli insegnamenti
specifici. I servizi prestati nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda non vengono
valutati;
6) I servizi prestati presso scuole paritarie, residenti in diocesi, saranno valutati allo stesso modo di
quelli statali, purché coperti da contratto e da contribuzione documentata come per legge e
dal mandato da parte dell’Ordinario Diocesano.
7) La presente tabella di valutazione è ad esclusivo uso dell’ ufficio. Ciò che motiva il
mandato scaturisce principalmente dal can. 804 § 2 del CDC che attribuisce all’Ordinario
Diocesano la competenza di verificare che l’incaricato sia eminente per ortodossia, per
testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica.

8) La presente tabella annulla tutte le precedenti.

Nardò, 28/01/2016
Festa di S. Tommaso D’Aquino

+ Fernando FILOGRANA
Vescovo
Il Cancelliere
Cala Sac. Massimo

