
GUGLIELMO GIOMBANCO

VESCOVO DI PATTI

Prot. n. 5012022

L' Ordinario diocesano,

- visti i cann. 796-805 del Codice di Diritto Canonico;

- considerato che l'Ufficio Diocesano per l'Insegnamento della Religione Cattolica
(IRC) nelle scuole di ogni Ordine e Grado:

- assicura la formazione permanente degli Insegnanti di Religione (IdR);
- presenta ai Dirigenti Scolastici, secondo le vigenti disposizioni, le annuali proposte

di nomina degli IdR;
- mantiene un dialogo costante con gli stessi;

- elabora i criteri oggettivi per l'individuazione degli IdR da dichiarare idonei;

- in osservanza dell'Accordo Concordatario, dell'Intesa tra CEI (Conferenza Episcopale
Italiana) e MIUR (l\4inistero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), dei documenti
e delle delibere CEI, e secondo le indicazioni dell'Ufficio Nazionale per I'IRC e dell'Ufficio
Regionale per I'IRC;

- per il triennio 2022-2025,

STABILISCE
i criteri per il rilascio dell'idoneità dei docenti
e per l'insegnamento deIIa religione cattolica

nel testo allegato al presente decreto, che entra in vigore dalla data odiema.

Patti, 18.01.2022

Il Cancelliere
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GUGLIELMO GIOMBANCO

VESCOVO DI PATTI

Prot. n. 5012022

CRITERI PER IL RILASCIO DELL'IDONEITA DEI DOCENTI
E PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

1. PRESENTAZIONE DOMANDA PER L'IRC

1.1. Per l'anno scolastico 2022-2023, dall'1 marzo al 30 aprile 2022, ttttti gli IdR già in
servizio con incarichi annuali e gli aspiranti all'IRC per le scuole statali e paritarie di Infanzia-

Primaria e Secondarie di I e II grado devono presentare domanda all'Ufficio Diocesano IRC,

su appositi moduli predisposti dall'Ufficio con i requisiti richiesti nella domanda stessa. Per

gli ami successivi, invece, la domanda sarà presentata dall'l al 3l mano.

1.2. I nuovi candidati all'IRC devono inoltre presentare in formato digitale al seguente

irrdirizzo di posta elettronica:

insegnamentoreligionecattolica@diocesipatti.it

insegnamentoreligionecattolica@pec.diocesipatti.it

- certificato (o autocertificazione) di residenza;

- titoli di studio civile di Scuola Superiore di Secondo grado;

- attestato di laurea specialistica in Scienze Religiose;

- altri eventuali titoli accademici;

- lettera di presentazione del parroco o del presbitero responsabile della comunità di
appartenenza o altro legittimo superiore ecclesiastico;

- consenso al trattamento dei dati personali;

- foto-tessera.

1.3. Non si accettano domande per incarichi e supplenze nell'IRC da parte di coloro che

non risiedono nei comuni della Diocesi di Patti da almeno un amo.

* .ai



1.4. I nuovi candidati, prima di presentare la domanda, devono conferire personalmente

con il Direttore dell'Ufficio Diocesano IRC.

1.5. Rilasciare false dichiarazioni o presentare false documentazioni, all'atto dell'inoltro
della domanda, prevede f immediata e permanente esclusione da tutti gli elenchi dell'Ufficio
IRC del1a Diocesi di Patti.

2. TITOLO DI ACCESSO E R]CONOSCIMENTO DELL'IDONEITÀ ALL'IRC

All'Insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole di ogni Ordine e Grado si ac-

cede con il possesso congiunto dei seguenti requisiti (cfr. can. 804 §2).

2.1. Retta Dottrina

2.1.1. Per quanto conceme la retta dottrina, essa è garantita, in via di principio, dai titoli
di studio ecclesiastici conseguiti negli Istituti Superiori di Scienze Religiose (ISSR) e nelle
Facoltà.

2.1.2, Spetta inoltre all'Ufficio Diocesano IRC valutare, mediante prove di verifica
l'abilitazione didattica per l'accesso all'IRC e proporre corsi periodici di formazione per man-
tenere l'effettivo possesso di tali requisiti.

2.1.3. I titoli di studio previsti dalla Nuova lntesa tra il MIUR e la CEI del 28 giugno

2012 pu I'IRC nei due Ordini di Scuole sono:

- Titolo Accademico (Dottorato, Licertza o Baccalaureato) in Teologia o altre discipline
ecclesiastiche conferito da facoltà approvate dalla Santa Sede, integrato dalle materie
didattiche previste dalla Nota MIUR 2989 del 611112012 e dal tirocinio nelle scuole.

- Attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un Seminario Maggiore.

- Laurea magistrale in Scienze Religiose conseguita presso un ISSR approvato dalla Santa

Sede.

2.1.4. Nelle scuole dell'Infanzia e Primarie può essere impartito anche da sacerdoti, dia-
coni o religiosi, purché siano in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Confe-
renza Episcopale Italiana e attestata dal Vescovo diocesano.

2.2. Testimonianza di vita cristiana

2.2.1. L'Ufftcio Diocesano IRC accerta che il candidato «viva coerentemente la fede pro-

fessata nel quadro di una responsabile comunione ecclesiale» (cfr. XXXIV Assemblea

Generale CEI,6-10 maggio 1991, Statuto CEI, art. l8).

2.2.2. Per il riconoscimento delf idoneità l'Ufficio Diocesano IRC richiede un'attesta-

zione de1 parroco, del presbitero responsabile della comunità di appartenenza o altro



legittimo superiore ecclesiastico circa la testimonianza di vita cristiana, espressa con

un'integra condotta morale, fedele adesione al Magistero della Chiesa e un'effettiva e
responsabile comunione ecclesiale.

2.3.1. L'abrlitazione didattico-pedagogica sarà conseguita dopo aver presentato la do-

manda all'Ufficio Diocesano IRC e il superamento di una prova di verifica, scritta e

orale. Secondo le esigenze diocesane, l'Ufficio IRC organizza periodicamente tale

prova per tutti i candidati IRC. Tutte le verifiche vertono su contenuti di Teologia,

Legislazione scolastica, Pedagogia, Metodologia e Didattica.

2.3.2. Le prove hanno valore interno all'Ufficio IRC e con il punteggio previsto servono

a definire gli elenchi/tabelle per gli aspiranti all'IRC.

2.3.3, L'Uffrcio Diocesano e la specifica Commissione diocesana IRC:
a) organizzano per i due ordini di scuole (Infanzia-Primaria e Secondaria I-II grado) le

apposite verifiche scritte e orali;
b) accertano i titoli di qualificazione professionale e gli altri eventuali titoli previsti

dall'allegata Tabella A e ne determinano il punteggio secondo le Tabelle allegate A
eB-I;

c) comunicano agli aspiranti il Regolamento , la data e la sede dello svolgimento delle
prove scritte e orali;

d) attribuiscono a ciascun candidato il punteggio determinato dall'allegata Tabella B -
II, dopo che la Commissione esaminatrice nominata dal Vescovo ne ha accertato

l'abilità pedagogica e didattica;

e) redigono un duplice elenco nominativo dei candidati all'IRC che hanno superato le
verifiche e ne determinano il relativo Ordine di Scuola da assegnare (Infanzia-Prima-
ria e Secondaria I-II grado), avendo cura di dar precedenza, a parita di punteggio, al
candidato che abbia figli di età non superiore ai 18 anni e/o curi o assista familiari
inabili conviventi.

2.3.4. L'Ufficio Diocesano, pervenuta formale richiesta di una nuova esigenza oraria da
parte del Dirigente Scolastico:

a) individua il nuovo incaricato o supplente di IRC da proporre all'istituzione scolastica
tra gli iscritti nell'elenco nominativo;

b) rilascia attestato di idoneita relativo allo specifico Ordine di Scuola.

2.3.5. In vista dell'approfondimento dell'abilità pedagogica e didattica, l'UfEcio Dioce-
sano e la Commissione IRC, nel primo triennio di insegnamento orgatizzaro specifiche ve-

rifiche scritte e orali.

2,3.6. Nel secondo e terzo anno di insegnamento e in presenza di condizioni strutturali
favorevoli o esigenze orgatizzative e/o di certificate richieste dell'IdR, I'Ufficio Diocesano

2.3. Abilità pedagogica e didattica



2.3.7.LaCommissione giudicatrice nominata dal Vescovo verifica l'abilità pedagogico-
didattica in conformità ad un apposito Regolamento diocesano.

2.3.8. Il candidato che non supera la prova per un Ordine di scuola, può presentarsi una
seconda volta per 1o stesso o in un altro Ordine scolastico; dopo di che, se non dovesse supe-

rare questa seconda prova, non potrà più presentare domanda per I'IRC.

2.4. Idoneità

2.4.1.lldecreto di idoneità rilasciato dal Vescovo diocesano, che attesta il possesso dei
tre requisiti prescritti (retta dottrina, testimonianza cristiana, abilità pedagogica e didattica), è

condizione imprescindibile per I'IRC.

2,4.2. A norma delle varie Intese successive al Concordato è sempre il Vescovo Dioce-
sano a presentare ai Dirigenti Scolastici la proposta di nomina dell'IdR.

2.4.3. L'idoneita ha carattere permanente, ma rimane sempre verificabile e può essere

revocata dal Vescovo Diocesano in caso di mancata testimoniaraa di vila cristiana, insegna-

mento contrastante con i principi cristiani e del Magistero, incapacita didattica e pedagogica

segnalata anche dai Dirigenti scolastici e assenze ripetute e ingiustificate agli incontri di for-
mazione.

3.1. L'Ufficio Diocesano IRIC organizza annualmente attività di formazione in servizio
per gli IdR.

3.2. Ttttti gli IdR, compresi gli insegnanti curriculari di Scuola dell'Infanzia e Primaria

dichiarati idonei che già svolgono I'IRC e i docenti di tutte le Scuole Paritarie, sono tenuti a
frequentare con profitto i corsi di formazione spirituale e di aggiomamento professionale or-
gantzzati dalla Diocesi di Patti.

3.3. Ai fini della atfibuzione dei punti vengono riconosciuti validi i corsi a cui si fa
riferimento nell'allegata Tabella A.

4. ELENCHI / TABELLE DI MERITO

4.1. Tabelle di merito

4.1,1. Sulla base delle dornande presentate, in relazione ai titoli posseduti e al conteggio

e la Commissione IRC, determinano l'annuale mobilita possibile avendo cura di dar prece-

denza, a parità di punteggio, al candidato che abbia figli di età non superiore ai 18 anni e/o
curi o assista familiari inabili conviventi.

3. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO



degli anni o giorni di insegnamento, si compilano le tabelle di merito per gli IdR. Non vinco-
lanti per il Vescovo diocesano, tali tabelle sono tuttavia utilizzate per procedere alla scelta e

alla successiva mobilità degli IdR.

4.1.2.Le tabelle della Diocesi di Patti sono così articolate:

l. IdR docenti di ruolo, secondo l'elenco nominativo con il relativo punteggio athi-
buito, rilasciato dall'Uffrcio Scolastico Regionale (USR).

2. IdR incaricati a tempo determinato stabilizzan (incaricati annuali) secondo gli
anni di servizio e criteri riportati al pnto 4.2.

3. Supplenti e aspiranti per I'IRC con abilitazione didattica secondo il punteggio loro
attribuito.

4.2. Criteri per la redazione delle tabelle di merito

4.2,1. Per la stesura di tali elenchi I'Uffrcio Diocesano IRC attribuisce un punteggio

per i seguenti titoli e per il servizio:

- titoli culturali con relativi punti elencati in Tabella A - I (si conteggia il più favore-
vole);

- altri titoli teologici di specializzazione con relativi voti (es. Master di 2o livello Uni-
versitario attinenti all'IRC) ;

- voto dell'esame di Abilitazione didattica per IdR residenti in Diocesi e già in servizio
in altre;

- titoli di servizio, inclusi IdR residenti in Diocesi e già in servizio in altre, ed elencati
inTabellaA-II;
- corsi di formazione organizzati dall'Uff,cio Diocesano IRC o da altri Enti afferenti
all'IRC.

4.2.2.1p$teggi sono attribuiti secondo le indicazioni dell'Allegato n. l: Tabella A -
Punteggi per la costituzione degli elenchi di merito e dell'Allegato n. 2: Tabella B - Punteggi
di valutazione dei titoli di accesso.

4.2.3. In caso di parità di punteggio, l'Ufficio osserva i criteri dell'auianita di servizio
e dell'anzianità aflagrafica.

5. DOCENTI

5.1. Criteri generali

5.1.1. Come previsto dalla legge, nei limiti delle possibilità affuahnente l'Ufficio Dio-
cesano dell'IRC, d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale o con i Dirigenti Scolastici, as-

sicura aI maggior numero possibile di IdR la proposta di un orario Cattedra.

5.1.2' Per gli IdR incaricati, l'ufficio prowede alla proposta di nomina sui posti d'in-
segnamento (non di ruolo) disponibili per la sede e alla determinazione del monte ore se-
guendo l'ordine di inclusione nei predetti elenchi, salvo casi particolari riservati alla personale



valutazione del Vescovo Diocesano.

5.1.3. L'orario Cattedra di insegnamento è determinato irt: 25 ore settimanali per la
Scuola dell'Infanzia (24 di lezione e I ora a disposizione e/o attività educativa); 24 ore setti-
manali nella Scuola Primaria (22 di insegnamento più 2 ore di programmazione); 18 ore set-

timanali nella Scuola Secondaria di I e II grado.

5.1.4. In alcuni casi, la contrgwazione geografica della Diocesi impone proposte di
nomina per IdR di ruolo e lncaricati con orario settimanale articolato: a) nella Scuola dell'In-
fanzia e Primaria; b) nella Scuola Secondaria di I e II grado; c) nelle sedi di due Istituzioni
Scolastiche.

5.1.5. Per gli IdR incaricati, in casi eccezionali e per garantire un monte ore minimo,
la proposta di nomina può prevedere un limitato numero di ore settimanali in entrambi gli
Ordini di Scuola e comunque non superiori a tre istituzioni scolastiche.

5.2. Docenti già immessi in ruolo

5.2.2. Nel caso in cui non fiuisca di orario completo beneficia:

degli eventuali incrementi di orario che in essa dovessero verificarsi teoendo conto:

a) dell'ordine di precedenza detenninato dall'elenco nominativo pubblicato

dall'USR (più Docenti di ruolo in servizio nella stessa Istituzione Scolastica);

b) della priorità rispetto agli altri Docenti non di ruolo;
c) del completamento Cattedra in altre Scuole viciniori dello stesso ordine.

5.2.3. Nei casi di grave contrazione oraria, la sopraruumerarietà, totale o parziale, è

determinata:

a) dall'elenco nominativo pubblicato dall'USR;
b) dagli elenchi di merito della Diocesi;

c) prima dei trasferimenti e/o nuovi incarichi a Docenti non di ruolo.

5.2.4. Ogni IdR di ruolo può chiedere trasferimento in altra sede di servizio non occu-

pata da altro collega di ruolo. Prima di inoltrare formale richiesta all'USR il Docente deve

concordare con il Vescovo la consentaneità della decisione.

5.2.5. Nel determinare il trasferimento di sede sono da tenere in considerazione:

a) I'elenco nominativo elaborato dall'USR;
b) la vacanza del posto;

c) le nuove, oggettive e documentate esigenze dell'IdR.

5.2.1. Ciascun Docente già immesso in ruolo è considerato in servizio in una sola

scuola e conserva, se possibile, la nomina ottenuta l'anno precedente.



5.3. Conferma della sede (stabilizzazione) ed incremento orario

5.3.1. Di prassi gli IdR già Incaricati e che non hanno effettuato richiesta di trasferi-

mento sono confermati nelle loro sedi di servizio con le medesime condizioni orarie, salvo

variazioni di ore o altri motivi d'Ufficio.

5.3.2. Ciascun Docente:

a) è considerato, ai fini della conferma nel posto, Incaricato nella scuola ove ha as-

segnato più ore settimanali;

b) vi conserva, se possibile, la proposta di nomina ottenuta l'anno precedente;

c) se non fruisce di orario completo, beneficia degli eventuali incrementi di orario
che in essa dovessero verificarsi.

5.3.3. Nel caso in cui, in una stessa Istifuzione scolastica, dovessero prestare servizio

più insegnanti, gli eventuali incrementi o decrementi di orario saranno determinati dall'ordine
di precedenza dell'elenco di merito della Diocesi.

5.3.4. Le ore conferite per completamento cattedra non danno diritto a conferma per

l'anno scolastico successivo e la loro consistenza e ubicazione può variare in relazione alle

esigenze orgattzzativ e generali.

5.3.5. Un IdR che rifiuta alcune ore, o tutto l'incarico, sottoscrive la rinuncia e per

l'anno in corso non usufruirà di proposte di nomina per altre ore o incarico, anche se più
convenienti .

5.4. Nuovi incarichi per IdR

5,4.1. Si procede all'assepazione di nuovi incarichi per I'IRC dopo aver espletato, in or-

dine:

- le operazioni di utilizzazion.e totale del personale soprannumerario;

- le operazioni di frasferimento del personale che ne abbia fatto richiesta.

5.4.2. Prima dell'assegnazione di eventuali incarichi annuali presso la prima sede di
servizio o di trasferimenti d'ufficio, secondo la discrezione del Vescovo Diocesano, gli IdR
in posizione utile nelle tabelle di merito e secondo l'ordine di punteggio sono interpellati per

via telefonica o convocati presso I'Ufficio diocesano di IRC.

5.4.2. Assegnati i nuovi incarichi, l'Ufficio trasmette ai Dirigenti Scolastici le rispet-

tive proposte di nomina.

6. SUPPLENZE

6.1. L'Ufficio prowede, quando necessario e d'intesa con i Dirigenti scolastici, alla
proposta di nomina dei supplenti temporanei e, di prassi (fatta salva la discrezionalita da parte



del Vescovo Diocesano), secondo gli elenchi di merito.
6.2. L'Ufficio contatta telefonicamente il candidato alla supplenza; dopo la seconda

chiamata senza risposta, interpella il successivo IdR in elenco. Se il candidato che viene chia-
mato per svolgere una supplenza, anche se in zone disagiate, vi rinunzia, verrà richiamato alla
successiva esigenza di supplenza; se rifiuta una seconda volta verrà richiamato nell'anno suc-
cessivo con la presentazione della nuova domanda per I'IRC.

6.3. Il candidato IdR che accetta la proposta della supplenza ha l'obbligo di:

a) prendere contatto con l'IdR titolare per concordare programmi, metodologia, di-
dattica, libro di testo, registro e quanto altro occorrente;

b) informare I'Ufficio IRC della conclusione del periodo di supplenza altrimenti non
potrà essere chiamato per altre supplenze;

c) entro il mese di giugno invierà all'UfEcio IRC copia dei conhatti delle supplenze,
diversamente tali periodi non verranno conteggiati per l'elenco meritorio dell'a::no
successivo.

7. SERVIZIO

7 .2. Per i candidati all'IRC il punteggio del servizio vale per la sola categoria in cui si

è prestato servizio.

7.3. Gli IdR delle Scuole Paritarie di questa Diocesi sottostanno alla normativa cano-

nica e civile dell'IRC statale.

Patti, 18.01 .2022
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o
r) Ò

11 Cancelliere

n

§,.{rtJz/, //1-.É /^

Gio co

7.1. Gli anni o i giorni di servizio vengono conteggiati per tutti gli IdR di questa Dio-
cesi (IdR di ruolo, IdR a tempo determinato e supplenti) secondo la Tabella A - II; non si
riconoscono validi, ai fini delle tabelle di merito di questa Diocesi, i punteggi di candidati che
hanno fatto supplenze non di IRC fuori Diocesi.



Allegato n. 1 al prot. n.5012022

DIoCESI DI PATTI

TABELLAA

PUNTEGGI PERLA COSTITUZIONE DEGLI ELENCHI DI MERITO

I. TITOLI CULTURALI

Punti

- I titoti di studio richiesti per l'accesso all'IRC, ai sensi delle norme vigenti
(Dpr n. 175/2012) e Nuova Intesa MIUR - CEI (28 giugno 2012), vengono
valutati secondo l'allegata Tabella B.

Cfr.
Tabella

B

b) Punteggio attribuito per ogni ulteriore titolo di studio di grado pari o superiore a quelli
di cui alla lettera a):

- Baccalaureato , Licerua o Dottorato in Teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche

- Laurea Magistrale in Scienze Religiose

- Laurea Magistrale (Laurea civile)

- abilitazione all'insegnamento nelle scuole dell'infarzia, primarie, secondarie di primo
e secondo grado;*

-titoli finali relativi a Corsi Teologici di perfezionamento o di specializzazione post-
universitari

- diplomi post-secondari conseguiti al termine di un corso almeno biennale di studi
presso Università Pontificie o Statali

3

1,50

c) Punteggi attribuiti per i Corsi di Formazione e/o di aggiomamento della durata di
almeno 16 ore di effettiva fiequenza a partire dall'anno scolastico 2018/2019:

- se orgarizzati dall' Ufficio IRC della nostra Diocesi

- se organizzati da Uffici lRC, da Facoltà Teologiche e/o Istituti Superiori di Scienze
Religiose di altre Diocesi

- se organizzati da Associazioni Professionali Cattoliche (UCIM, AIMC, ecc..) e/o
dalle competenti autorità scolastiche, da organismi ecclesiali, da sindacati e da altri
enti legalmente riconosciuti dal MIUR purchè su tematiche attinenti alla Disciplina

- se organizzati da Associazioni Professionali Cattoliche (UCIM, AIMC, ecc..) e/o
dalle competenti autorità scolastiche , da organismi ecclesiali, da sindacati e da altri
enti legalmente riconosciuti dal MIUR su tematiche attinenti alla qualificazione
professionale

N.B.: Non verrarìno valutati più di 3 corsi per anno scolastico. E' però consentito
cumulare corsi di durata inferiore a 16 ore purché dello stesso anno scolastico

1,50

2

I

a)

* Tutti i titoli presentati vanno corredati da certificazione

0,50



III. TITOLI DI RISERVA

L'acquisizione del servizio viene fatta per autocertificazione. L'ufficio si riserva il
diritto di richiedere alf interessato/a il certificato rilasciato dalla competente autorità
scolastica.

a) Punteggio attribuito al servizio di IRC prestato nell'ordine di Scuola cui si riferisce
l'elenco di merito:

- per ogni armo (almeno 180 giomi)

- per ogni mese o frazione di mese (almeno 16 giomi)
t2
2

b) Punteggio attribuito al servizio di IRC prestato in un ordine di Scuola diverso da quello
cui si riferisce l'elenco di merito:

- per ogni anno (almeno 180 giomi)

- per ogni mese o frazione di mese (almeno 16 giomi)
6
1

c) Punteggio attribuito al servizio di insegnamento di materie diverse prestato nella
Diocesi di Patti e nell'ordine di Scuola cui si riferisce l'elenco di merito (non
contemporaneo al servizio di IRC) :

- per ogni anno (almeno 180 giomi)

- per ogni mese o frazione di mese (almeno 16 giorni)

3
0,50

d) Il servizio viene valutato solo se prestato senza demerito e per ahneno 5 ore
settimanali

a) Punteggio attribuito all'aspirante che può documentare una delle seguenti situazioni:

- invalido civile (con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura
superiore al 65olo

- genitore di figli diversamente abili

- genitore di 3 o più ftgli
- assistente del coniuge eio del genitore e/o di fiatelli totafuaente e permanentemente

invalidi (Legge n. 10411992 art. 3 comma 3) non assistiti da altri familiari

1

II. TITOLI DI SERVIZIO



Allegato 2 al prot. n.5012022

DIoCESI DI PATTI

TABELLA B

I - PUNTEGGI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DI ACCESSO

a) LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE RELIGIOSE (Baccalaureato, Licenza)
conseguita presso Centro Accademico riconosciuto dalla Santa Sede con votazione in decimi
(cfr. DPR 17 512012, art. 4.2.1 . e 4.2.2.)

voTo PUNTI
6 5

7 10

8 15

9 20
10 25

LODE 2

b) LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE RELIGIOSE (Baccalaureato, Licenza)
conseguita presso Centro Accademico riconosciuto dalla Santa Sede con votazione in
trentesimi (cfr. DPR 17512012, art. 4.2.1. e 4.2.2.)

voro PUNTI
18-20 5
2t -23 10
24 -25 15
26-28 20
29 -30 25
LODE )

c) LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE RELIGIOSE (Baccalaureato, Licenza)
conseguita presso Centro Accademico riconosciuto dalla Santa Sede con votazione in
centesimi (cfr. DPR 17512012, art. 4.2.1. e 4.2.2.)

voTo PUNTI
60-65 5

10

71-80
8r-90 20

91 - 100 ,<
LODE 2

66-70
l5



d) LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE RELIGIOSE @accalaureato, Licenza)
conseguita presso Centro Accademico riconosciuto dalla Santa Sede con votazione su
base/centodieci (cfr. DPR 17512012, art.4.2.1. e 4.2.2.)

VOTO PUNTI
5

71-80 10

15
91 - 100 20

101 - r10 25
LODE 2

II - PUNTEGGI DI VALUTAZIONE ABILITAZIONE DIDATTICO-PEDAGOGICA

PUNTI
5

7 10

8 15

9 20
10 25

LODE ,

66-70

81-90

voTo
6


