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Oggetto: Elenchi graduati anno 2020/2021: Avviso pubblicazione elenchi

Si comunica che sono stati predisposti gli elenchi graduati per il conferimento dell’incarico per
l’IRC (conferma o nuovo incarico, secondo disponibilità per l’anno scol. 2020/2021ed esigenze d’Ufficio)
ai docenti già incaricati negli anni precedenti ed inclusi negli elenchi dei docenti incaricati (30%) o negli
elenchi degli aspiranti ad incarico (conferma o nuovo incarico) e a supplenze. Per l’aggiornamento del
punteggio per la formazione, sentito l’Ordinario Diocesano S.E. Mons. Francesco Nolè, si è fatto
riferimento alle tabelle di valutazione del punteggio allegate all’Ordinanza vigente (Ordinanza del
19/07/2016), con le modifiche apportate con Decreto di questo Ufficio prot. n. 1475 del 16/06/2017 e
Decreto prot. n. 935 del 25/07/2019. Sia nella Tabella allegata all’Ordinanza, sia nei Decreti a rettifica,
la valutazione degli interventi formativi potrà esserci solo per i corsi e le iniziative di formazione ed
aggiornamento significative ai fini dell’IRC, ad esempio non possono ritenersi validi i corsi sulla
sicurezza gestiti dalle Scuole o da Enti autorizzati perché l’organizzazione e la partecipazione agli stessi
è un dovere rispettivamente di tutti i Datori di lavoro e di tutti i lavoratori e riguarda l’educazione ai
valori civici spettante a tutti gli Insegnanti, per il rispetto della propria e dell’altrui salute. Sono valutabili
i Corsi gestiti direttamente dagli Organi periferici o centrali del MIUR o MPI, i Corsi gestiti dalle
Università Statali e dalle Facoltà Teologiche riconosciute dalla Santa Sede, i Corsi organizzati dalla
Conferenza Episcopale Italiana e dalla Conferenza Episcopale Regionale e da Enti di Formazione di
ispirazione cattolica, anche differenziando i punteggi secondo la valenza degli interventi formativi ai fini
dell’IRC, a condizione che l’Ufficio diocesano, visto il progetto dei corsi, autorizzi preventivamente la
partecipazione dei richiedenti secondo le modalità indicate nell’Ordinanza; questi adempimenti
possono essere espletati tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica dell’Ufficio.
Come è noto, è obbligo di tutti (docenti a tempo indeterminato, incaricati annuali stabilizzati,
altri incaricati o aspiranti a supplenze) partecipare alla formazione proposta dall’Ufficio Diocesano, ciò
indipendentemente dal punteggio che l’Ufficio di anno in anno ritiene di assegnare, punteggio a volte
minimo ma che deve essere visto come formale riconoscimento della serietà e correttezza nella
partecipazione, nonché nell’impegno a confrontarsi con modalità e forme nuove nella didattica e nei
contenuti formativi della disciplina, in modo da potere interagire nel modo più efficace possibile con
scolari e studenti, con tutti i colleghi e con i genitori, perseguendo insieme l’obiettivo primario della
formazione integrale dei discenti. Siamo consapevoli che alcuni docenti avrebbero voluto partecipare a

tutte le iniziative ma non sempre è stato possibile, pur avendo onorato sin da subito anche l’impegno a
contribuire alle spese organizzative; a questo proposito si invitano quei pochi che non hanno ritenuto
di dare il loro contributo per i corsi a farlo a consuntivo. Si tenga presente che, fermo restando l’obbligo
del versamento volontario alla Curia, in linea di massima siamo contrari a chiedere contributi specifici
per le iniziative formative, solo due volte l’Ufficio è stato costretto a chiedere un contributo per i Corsi
di formazione, lo ha fatto quando il budget della Curia si era esaurito per le numerose attività gestite
dalla stessa, in particolare per le attività in favore delle persone più fragili e bisognose.
Quest’anno abbiamo chiesto di allegare copia del bonifico in favore della Curia a tutti i Docenti,
ricordando il profondo e significativo valore di questo gesto, non per mancanza di fiducia ma perché
possiamo rimanere costantemente e puntualmente informati del budget che ci assegna la Curia ed
evitare di chiedere ulteriori contributi per le eventuali iniziative formative future. Tutti i Docenti hanno
ottemperato a questa richiesta, con pochissime eccezioni e siamo certi che chi ancora non l’ha fatto lo
farà al più presto.
Poiché per il conferimento di incarichi o semplici supplenze è imprescindibile il possesso dell’idoneità
conseguita mediante esame (non è sufficiente l’abilità pedagogica), pensiamo di realizzare in settembre
una seconda sessione di esami per il conseguimento dell’abilità pedagogica e per l’idoneità per
l’insegnamento nei vari settori, gradi e ordine di scuola, a cui potranno partecipare anche coloro che,
idonei per un settore, vogliono conseguire l’idoneità per altro settore o ordine e grado di scuola, nonché
coloro che, laureatisi di recente presso l’ISSR “San Francesco di Sales” di Cosenza, hanno presentato
istanza per l’inserimento negli elenchi.
Gli elenchi graduati provvisori per l’anno scolastico 2020/2021 sono stati affissi all’Albo dell’Ufficio in
data odierna (31/07/2020; appena possibile si provvederà anche a pubblicarli sul sito dell’Ufficio; i
docenti possono presentare richiesta di rettifica entro 5 gg (giorni cinque) dalla pubblicazione dei
suddetti elenchi sul sito, ma sono vivamente pregati di farlo solo per email e dopo avere accertato
l’esistenza dell’errore o omissione lamentati. In caso di dubbio gli interessati potranno prendere visione
con maggiore attenzione della Tabella di valutazione allegata all’Ordinanza vigente e delle successive
modifiche e chiarimenti apportati negli anni con appositi Decreti. E’ chiaro che è inevitabile riscontrare
degli errori od omissioni per il semplice fatto che molti docenti non hanno ottemperato alle disposizioni
impartite per la presentazione dell’istanza, in particolare alcuni docenti e non pochi non hanno
presentato la richiesta certificazione sostitutiva di partecipazione agli interventi formati dell’Ufficio,
anche con riferimento alla partecipazione ai gruppi di lettura, pur avendo avvertito che la
corrispondenza con gli atti d’Ufficio sarebbe stata effettuata successivamente; altri hanno presentato
attestati di aggiornamento non specifici per l’IRC e rilasciati da Enti poco noti per qualità di formazione
impartita; peraltro senza inviare preventivamente la richiesta di autorizzazione da parte dell’Ufficio.
Altri ancora, non in possesso di attestato, non si sono preoccupati di predisporre un’autocertificazione
con tutti gli elementi richiesti secondo la normativa di legge.
Infine, per chi non lo sapesse, vi informiamo che sono in corso trattative tra il MPI e la CEI, sui temi dello
scorrimento delle graduatorie del concorso bandito per effetto della legge n. 186 del 18/07/2003 e sui
requisiti per la partecipazione ad un nuovo Concorso, in verità atteso da 15 anni! Al momento nulla c’è
di definito, vi terremo informati appena vi sarà qualcosa di più concreto.
Augurando a tutti voi e rispettive famiglie un sereno periodo di ferie, porgiamo cordiali saluti.

