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TABELLA VALUTAZIONE TITOLI E SERVIZI
Allegata all’Ordinanza Arcivescovile Incarichi e supplenze prot. n. 0310 del 15/07/2021

La Tabella di valutazione dei titoli allegata alla nuova Ordinanza conferma sostanzialmente la Tabella
dell’Ordinanza Incarichi e supplenze di religione cattolica prot. n. 062 del 19 luglio 2016, così come modificata
ed integrata con Decreto prot. n° 1475 del 16/06/2017 (variazioni per gli anni 2017/2018 e 2018/2019) e
Decreto prot. n° 935/A1 del 25/04/2019 (variazioni per gli anni 2019/2020 e 2020/2021), avendo
sperimentato al termine del quinquennio che la citata tabella con relative integrazioni e rettifiche abbia
consentito un’equilibrata ripartizione dei punteggi tra le varie tipologie di titoli (Titoli di accesso, culturali,
professionali, didattici).

Tabella e note esplicative
A) Titoli di accesso (titoli validi per l’inserimento negli elenchi graduati)
-

Dottorato in Teologia
Licenza in Teologia
Laurea Magistrale in Scienze Religiose
Baccalaureato in Teologia
Magistero in Scienze Religiose
Diploma di Scienze Religiose
Corso regolare Studi Teologici c/o Seminario Maggiore
Master 2° livello per IRC (approvato dalla CEI)

punti base
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

40,00
34,00
32,40
28,00
16,00
13,00
8,00
3,00

punti
“

0.50
1,00

In aggiunta al punteggio base si attribuiscono
-

Per ogni voto superiore a 76/110
Per la lode (in aggiunta ai punti spettanti per la votazione)

Il punteggio per i titoli valutati in trentesimi o diversamente, ai fini del calcolo dei punti spettanti per la
votazione, sarà riportato a votazione x/110.
B) Titoli culturali (titoli di studi pari o superiori a quelli di accesso, conseguiti presso Università Statali o
Paritarie o presso Facoltà Teologiche riconosciute dalla CEI, punteggio aggiuntivo massimo punti 10:

-

Laurea magistrale (vecchio ordinamento) o specialistica (nuovo ordinamento)
Altri titoli culturali (fino ad un max di altri 2 titoli):
Laurea di grado pari o superiore al titolo di accesso

Punti

4,00

“

3,00

Laurea triennale (non compresa nel percorso formativo del titolo di accesso all’IRC
o di uno degli altri titoli valutabili di cui al presente punto B)

“

1,00

C) Professionali (Dottorato, Diplomi specializzazione o di perfezionamento post laurea, idoneità,
esito concorso riservato, aggiornamento)
-

-

Dottorato di ricerca (si valuta un solo titolo)
punti
5,00
Diploma di specializzazione pluriennale (si valuta un solo titolo)
“
3,00
Diploma di perfezionamento (master universitario durata almeno annuale, max 2)
master 2° livello
“
3,00
master 1° “
“
2,00
Attestato Corso di perfezionamento universitario (durata annuale)
“
1,00
Idoneità prim./sec. ( in 30 mi), per ogni voto a partire dalla votazione minima 18/30, “
0,25
Punteggio max. 3,25 (le valutazioni assegnate su vecchie ordinanze restano invariate).
Concorso riservato IRC, indetto nel 2004 ( punteggio d’esame – scritto e orale – calcolato al 50%).
Aggiornamento

I corsi organizzati annualmente dall’Ufficio IRC per n. 24 h di formazione obbligatoria (l’obbligo è esteso
tutti i docenti in servizio – a tempo indeterminato o a tempo determinato e agli aspiranti all’incarico ) di
norma saranno valutati nella misura forfettaria di punti 1 per la frequenza dell’intero pacchetto; in caso
di assenze (sempre giustificate), la valutazione sarà ridotta proporzionalmente. Per la frequenza di altre
iniziative formative oltre il monte ore minimo stabilito dall’Ufficio, se programmate dallo stesso Ufficio
IRC o organizzati dal MIUR – CEI o dalle singole istituzioni scolastiche di sevizio con deliberazione del
Collegio dei Docenti, purchè coerenti con l’IRC ed effettivamente utili per l’arricchimento culturale e
professionale dei Docenti di R.C., saranno attribuiti i punteggi seguenti:

Durata del corso
4≤h<8
8 ≤ h < 12
12 ≤ h < 16
16 ≤ h < 20
20 ≤ h < 24
h =24
24 < h < 28
28 ≤ h < 32
32 ≤ h < 36
36 ≤ h <40
h ≥ 40

Punteggio attribuito
0,10
0,30
0,50
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00

Per i Corsi organizzati dall’UCIIM, da altri Enti e Associazioni accreditati presso il MPI, Università Statali, Enti
di Ricerca e formazione di riconosciuta valenza formativa, Facoltà Teologiche riconosciute dalla Santa Sede,
ecc. la valutazione del Corso e l’attribuzione del punteggio sono subordinate alla richiesta dell’autorizzazione
alla frequenza del Corso inoltrata all’Ufficio IRC, unitamente con il Progetto del corso, completo di tematica,
competenze da acquisire, modalità di verifica e di ogni altro elemento per la valutazione dello stesso; in caso

di valutazione positiva, l’Ufficio ne autorizza la partecipazione e comunica il punteggio che potrà attribuire
(Vedasi Art. 11 dell’Ordinanza Incarichi).

D) Titoli didattici (si riferiscono al servizio quale IRC)
Ai sensi della C.M. n.182 dell’1.07.1991 e successivi provvedimenti legislativi, Il servizio valutabile si
riferisce a periodi di servizio espletati con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa
vigente al momento della prestazione, coperti da nomina dell’Autorità competente e per i quali ci sia
stata la retribuzione. Il servizio è valutabile come anno intero se ha avuto la durata di almeno 180 gg. o
ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle lezioni, con partecipazione agli scrutini finali.
Il servizio prestato presso Scuole paritarie è valutabile solo se l’interessato al momento della prestazione
era munito di Nulla Osta dell’Ufficio IRC e se viene certificato dall’Ente Gestore, con allegata copia del
contratto e distinta dei contributi previdenziali versati.
Valutazione
-

incarico o supplenza annuale Scuola Statale
Incarico o supplenza annuale scuola Paritaria
Supplenza temp. in Scuola Statale, per ogni mese o frazione di mese > di 15 gg.
Supplenza temp. in Scuola Paritaria, per ogni mese o frazione di mese >di 15 gg.
Per l’iscrizione negli elenchi dell’Arcidiocesi con il possesso del titolo di studio valido
per ogni anno senza soluzione di continuità nell’ultimo quinquennio

punti 12,00
“
6,00
“
2,00
“
1,00
“

1,00

NOTE
Punto A)
I titoli culturali Diploma di grado accademico in Scienze Religiose e Diploma in Scienze Religiose conseguiti
presso un ISSR riconosciuto dalla Santa sede sono titoli validi alle condizioni precisate nell’Ordinanza, art. 5.
Coloro che hanno conseguito la laurea magistrale o altro titolo valido nella sessione di luglio
2021 saranno inseriti direttamente nell’elenco degli aspiranti muniti di titolo valido, se dichiarato
all’Ufficio scrivente con apposita dichiarazione di responsabilità rilasciata a norma delle vigenti
disposizioni, ma l’inclusione nello stesso elenco non comporta la valutazione del nuovo titolo di studio,
potendosi valutare solo i titoli di studio di cui si era in possesso alla data di scadenza della domanda
d’incarico e supplenza (30/06/2021). Si provvederà alla relativa valutazione negli Elenchi del prossimo
anno scolastico.

Punto B).
Si conferma un punteggio massimo aggiuntivo per titoli culturali di punti 10: valutazione di punti 4 per la
laurea magistrale quadriennale (vecchio ordinamento) o la laurea specialistica quinquennale (nuovo
ordinamento), diversa dal titolo di accesso all’insegnamento; si valutano i titoli conseguiti presso Università
Statali o Paritarie o presso Facoltà Teologiche approvate dalla CEI e si prescinde dal settore di appartenenza
della laurea. Sono valutabili fino ad un massimo di altri due titoli, se di grado pari o superiore con punti 3

ciascuno, se di grado inferiore punti 1 (laurea triennale non inclusa nel percorso formativo del titolo di
accesso o nel percorso formativo degli eventuali titoli già valutati nello stesso punto B).
C) Titoli professionali.
E’ prevista la valutazione di Dottorati, dei Diplomi di specializzazione o di perfezionamento (master) post
laurea di durata biennale (punti 3) o annuale (punti 2), ma si ammettono a valutazione solo i titoli coerenti
con l’insegnamento della R.C., ossia solo quelli che arricchiscono effettivamente la formazione culturale
specifica e la professionalità del docente di Religione Cattolica.
Formazione in servizio e aggiornamento
Si ribadisce l’obbligo per tutti i docenti in servizio (a tempo indeterminato o a tempo determinato) della
frequenza del monte ore di formazione minimo di 24 ore di formazione organizzate e gestite dall’ Ufficio IRC,
precisando che si ritengono giustificate le assenze dovute a motivi di forza maggiore, documentati. Per gli
aspiranti ad incarichi e supplenze non ancora in servizio continuativo o non in servizio l’obbligo di frequenza
è limitato al 50%, ossia ad h 12, ovviamente con valutazione al 50% della valutazione prevista per la frequenza
del monte ore previsto (ore 24).
Come già suggerito in altre occasioni, si ribadire ai docenti delle scuole statali, dove generalmente è fatto
obbligo di partecipare alle iniziative di formazione in servizio deliberate dal Collegio dei docenti, assolto
l’obbligo della frequenza delle 24 ore obbligatorie gestite dall’Ufficio, è consigliabile seguire anche i corsi di
formazione che, per tematica e modalità organizzative, effettivamente contribuiscano all’arricchimento
culturale e professionale del docente di R.C., con attribuzione del punteggio previsto dalla Tabella.
Punto D)
Si ribadisce che il servizio prestato senza il possesso del titolo di studio previsto dalle norme all’epoca vigenti
non dà luogo ad attribuzione di punteggio e non è utile per la ricostruzione di carriera, ai sensi delle
disposizioni ministeriali (C.M. n° 182 dell’1.07.1991 e successivi provvedimenti legislativi).
Oltre ai punteggi per l’effettiva attività didattica, è previsto il punteggio aggiuntivo fino ad un massimo di
punti 5 (cinque), punti 1 per ciascun anno di permanenza senza soluzione di continuità negli elenchi graduati
dell’Arcidiocesi nell’ultimo quinquennio, con il possesso del titolo di studio valido.

Cosenza, 15.07.2021

