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COMUNICAZIONE N.159 

Oggetto: AUTOCERTIFICAZIONE TITOLI PER IRC – CONSEGNA ENTRO 8 GIUGNO 

 

Le nuove Intese CEI-MIUR firmate il 28 giugno 2012, DPR 175/12, definiscono il quadro completo 

riguardo alle nuove Indicazioni didattiche per l’IRC in tutti gli ordini e i gradi di scuola. In particolare: 

a) è riaffermato con evidenza che gli insegnanti di religione cattolica devono essere in possesso della 

specifica idoneità rilasciata dall’Ordinario della Diocesi nella quale si insegna (DPR 175/2012 2.1d; 2.5; 2.6; 

2.7;) inoltre nella Nota MIUR prot. 2989 del 6 novembre 2012 «si ricorda che gli insegnanti di religione 

cattolica devono sempre essere in possesso, oltre che dei titoli di studio distintamente elencati dalle 

disposizioni in questione, anche della specifica idoneità all’insegnamento della religione cattolica, rilasciata 

dall’ordinario diocesano competente per il territorio e da esso non revocata»; 

b) riguardo agli insegnanti della sezione e della classe, se disponibili e idonei, la Nota MIUR prot. 2989 

del 6 novembre 2012 afferma ancora una volta con chiarezza che l’insegnante della sezione o della classe 

non può insegnare religione cattolica in una sezione o in una classe diversa da quella di titolarità. Nel caso in 

cui l’insegnante “curriculare” è utilizzato a “completamento” su più classi, per esigenze dell’Istituto, lo stesso 

non può insegnare religione su più classi poiché il numero di ore di religione per curriculare sono solo 2. 

Diversamente si verrebbe a trovare nella condizione di insegnante specialista, per la quale non possiede la 

diversa e specifica qualificazione professionale richiesta e ribadita dalla nuova intesa MIUR- CEI. 

STANTI LE PRECEDENTI INFORMAZIONI SI CHIEDE DI DICHIARARE IL POSSESSO EVENTUALE DEI TITOLI 

INDICATI AL FINE DI INDIVIDUARE CORRETTAMENTE E RAPIDAMENTE IL FABBISOGNO DI ORGANICO PER 

L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA. SI ALLEGA FOGLIO FIRME CON ANNESSA INDICAZIONE. 

SI INTENDE CHE TALI TITOLI SIANO ELENCATI NEL CURRICOLO APPENA CONSEGNATO. 

         Il Dirigente Scolastico 
         prof.ssa Rosa Carlucci  
  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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