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Ufficio Scuola 

 

Prot. n. 357/13         Nola, 14/11/2013 

AGGIORNAMENTO ELENCO  

INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA SUPPLENTI (IdR) 

ANNO SCOLASTICO 2013/2014 

(Aggiornamento servizi e titoli anni scolastici 2011/2012 e 2012/20013) 

Si comunica che questo Ufficio procede all’aggiornamento dell’elenco IdR supplenti di Religione 

Cattolica. Gli IdR supplenti già inseriti nell’elenco 2011/2012 possono chiedere l’aggiornamento 

della posizione presentando domanda su apposito modulo predisposto da questo Ufficio. Le 

domande dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica religionecattolica@ireca.it o fax 

0813114622 o consegnate a mano entro il 20 dicembre 2013 nei giorni di apertura al pubblico 

dal lunedì al venerdì ore 9-12. 

 

Saranno valutati esclusivamente: 

1. Servizio prestato nelle scuole statali afferenti la Diocesi di Nola. Il servizio prestato nella 

scuola paritaria sarà valutato solo se svolto a seguito di proposta di nomina dell’Ordinario 

Diocesano di Nola. L’anno  scolastico in corso, 2013/2014, non sarà valutato; 

2. titolo di qualificazione professionale valido per l’insegnamento della Religione Cattolica; 

3. titoli accademici, in aggiunta al titolo di accesso all’insegnamento della religione cattolica 

(Es.: Laurea Magistrale in Scienze Religiose, Baccalaureato e Licenza in Teologia, Laurea 

civile ...); 

4. attestati di corsi di perfezionamento conseguiti presso Istituzioni Accademiche di diritto 

pontificio; 

5. corsi di aggiornamento organizzati dalla Diocesi di Nola. 

Per la conoscenza completa dei titoli e servizi valutabili si rimanda alla “tabella titoli” dell’Ufficio 

Scuola della Diocesi di Nola. L’elenco provvisorio IdR supplenti sarà pubblicato all’Albo del 

Palazzo Vescovile di Nola il 10 febbraio 2014. Eventuali correzioni si potranno chiedere entro il 17 

febbraio 2014. L’elenco  definitivo sarà pubblicato il 24 febbraio 2014.  

http://www.ireca.it/
mailto:religionecattolica@ireca.it


L’insegnante di religione che presenta domanda di inserimento negli elenchi supplenti accetta ed è 

consapevole che: 

1.l’elenco IdR supplenti è finalizzato all’individuazione di eventuali incarichi sulla dotazione 

organica diocesana nella quota del 30% di quella complessiva; per le supplenze temporanee la 

dotazione organica è riferita al totale dei posti complessivamente funzionanti in Diocesi; 

 

2.gli IdR inseriti nell’elenco supplenti che ricevono l’incarico a t.d. sono confermati annualmente  

sulla sede dove prestano servizio fino a quando  permangono le condizioni orarie di insegnamento o 

non sia stata revocata l’idoneità all’IRC da parte dell’Ordinario Diocesano di Nola; 

 

3.la sede di utilizzazione dell’IdR a tempo determinato può variare annualmente per motivi pastorali 

dell’Ordinario Diocesano o suo Delegato; 

 

4.in caso di contrazione oraria in una sede dove sono utilizzati due o più docenti a tempo 

determinato l’Insegnante di Religione Cattolica “soprannumerario” sarà individuato sulla base della 

posizione occupata in elenco, salvo diversa disposizione dell’Ordinario Diocesano o suo Delegato 

per motivi pastorali. A parità di punteggio sarà preferito il più anziano di età; 

 

5.l’insegnante di religione cattolica inserito negli elenchi supplenti si impegna a partecipare ai 

corsi/incontri di aggiornamento/formazione promossi e gestiti dalla Diocesi di Nola. L’assenza 

ripetuta e immotivata ai predetti corsi/incontri può comportare la revoca dell’Idoneità 

all’insegnamento della religione cattolica da parte dell’Ordinario Diocesano di Nola. 

 

6.l’insegnante di religione cattolica inserito negli elenchi supplenti  si accetta ed è consapevole che 

l’inserimento del proprio nominativo nell’elenco IdR supplenti non è vincolante per l’Ordinario 

Diocesano di Nola o suo Delegato ai fini di un eventuale incarico a tempo determinato o supplenza 

temporanea di IRC. 

 

Il presente avviso viene affisso all’Albo del Palazzo Vescovile di Nola e pubblicato sui siti 

www.ireca.it e www.chiesadinola.it 

 
 
         Il Direttore 
             don Virgilio Marone 
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