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Prot. n°

Cosenza,
DOMANDA PER IL CONFERIMENTO INCARICO ANNUALE O SUPPLENZE INSEGNAMENTO RC ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Al Direttore dell’Ufficio Diocesano IRC
Arcidiocesi Cosenza-Bisignano

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………… nato/a a …………………………………….……………….
il……………………………… e residente a …………………………………………..Via………………………………………………………..……
tel…………………….……………. cell. ………………….…………………e mail ….………………………………..……………………………….
CHIEDE

Conferimento incarico annuale

Scuola dell’infanzia e primaria

Inserimento nell’elenco graduato supplenti

Scuole secondarie

Dichiara sotto personale responsabilità:
A)

B)
C)

di non aver prodotto analoga istanza di iscrizione in altra Diocesi, in conformità al disposto dell’art. 1
dell’Ordinanza vescovile vigente, prot. n. 062/2016 del 19/07/2016, per il conferimento degli incarichi e supplenze
di religione cattolica;
di trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 2 della citata Ordinanza e di avere ottemperato a quanto di propria
competenza per il rilascio/rinnovo della prescritta idoneità;
di impegnarsi a svolgere l’insegnamento, in presenza di eventuale incarico o supplenza temporanea, in conformità
alla Dottrina della Chiesa cattolica e a testimoniare con la propria vita i valori e le norme morali della Chiesa stessa
(CJC, Cann 803, 804,805).

Allega alla presente la scheda per la valutazione dei titoli e servizi, facendo riferimento ai documenti acquisiti nel
proprio fascicolo e alla seguente altra documentazione:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….
………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………
Ai fini della presente istanza, autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 e
dell’art. 13 dei Regolamento UE 2016/679.
Data ………………………………


Firma ……………………………………………….…………….

Per la compilazione della domanda e della scheda allegata, fare riferimento alle indicazioni dell’Ordinanza vescovile del
19/07/2016, reperibile sul sito e alla scheda di valutazione dei titoli allegata.
 La domanda va presentata presso l’Ufficio diocesano IRC entro e non oltre le ore 12.00 del 28 giugno 2019, nei giorni di
lunedì - mercoledì – venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
 Il contributo previsto dall’Ordinanza va versato presso lo stesso Ufficio IRC che ne rilascia regolare ricevuta.

