
Diocesi di Ragusa – Modulo DA-SS 
 

DOMANDA di 

Aggiornamento Graduatoria Scuola SECONDARIA 1° e 2° grado 
ai fini dell’insegnamento della Religione Cattolica nella Diocesi di Ragusa 

 

per l’ ANNO SCOLASTICO ______ / ______ 
 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, in caso di false dichiarazioni, possono essere applicabili nei suoi confronti le pene stabilite dall’art.496 del 

Codice Penale. Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole che i dati contenuti nella presente autocertificazione possono essere utilizzati esclusivamente 
nell’ambito e per fini istituzionali propri della Diocesi ( Legge 31.12.1998 n. 675 “Tutela della Privacy” – art. 27).   

 

Cognome e Nome  

Data di nascita  Luogo di nascita  Prov.  

Indirizzo completo  

Città di residenza  Domiciliato/a nella Diocesi dal  

Recapito telefonici  
 

B) TITOLI DI SERVIZIO  
Punteggio 

dichiarato  

Punteggio 

convalidato 

dall’Ufficio 
 

Servizio prestato nella Scuola Secondaria di 1° e/o di 2° grado 

 (VEDI AUTOCERTIFICAZIONE ALLEGATA) 
 

□ Incarico annuale  nell’a.s.  ____ / ____ (precedente a quello per il quale si presenta la domanda) 

 

presso la scuola: ________________________________________________ 
 

□ Supplenze nell’a.s.  ____ / ____ (precedente a quello per il quale si presenta la domanda) 
 

per un totale di:      N° Mesi _______    N°Giorni _______ 
 

 

(Per ogni anno d’insegnamento per l’IRC nella Scuola Secondaria di 1° o di 2° grado sono attribuiti 9 punti; per  ogni 

mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di supplenza temporanea per l’IRC nella Scuola Secondaria di 1° o di 2° 
grado  viene attribuito 1 punto) 

 
 

Totale punti per 

incarico 

 

 

 

 

 
Totale punti per 

supplenze 

 

 

 

 

 
Totale punti per 

incarico 

 

 

 

 

 
Totale punti per 

supplenze 

 

 

 

 

Servizio prestato nella Scuola dell’Infanzia e/o Primaria 

 (VEDI AUTOCERTIFICAZIONE ALLEGATA) 
 

□ Incarico annuale  nell’a.s.  ____ / ____ (precedente a quello per il quale si presenta la domanda) 

 

presso la scuola: ________________________________________________ 
 

□ Supplenze nell’a.s.  ____ / ____ (precedente a quello per il quale si presenta la domanda) 
 

per un totale di:      N° Mesi _______    N°Giorni _______ 
 
(Per ogni anno d’insegnamento per l’IRC nella Scuola dell’Infanzia o nella Scuola Primaria sono attribuiti 4,5 punti; per 

ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di supplenza temporanea per l’IRC nella Scuola dell’Infanzia o nella 

Scuola Primaria sono attribuiti 0,5 punti) 

 
 

Totale punti per 

incarico 

 

 

 

 

 
Totale punti per 

supplenze 

 

 

 

 

 
Totale punti per 

incarico 

 

 

 

 

 
Totale punti per 

supplenze 

 

 

 

TOTALE PUNTI Tabella B – Titoli di servizio   

 

C) TITOLI DI MERITO Punteggio 

dichiarato 

Punteggio 

convalidato 

dall’Ufficio 
 

Formazione interna organizzata dall’Ufficio per l’IRC  per i soli docenti inseriti in 

graduatoria                                                                                    N° Ore _________   
  
           (Per ogni ora di  frequenza alla Formazione interna  di cui alle tabelle TV-IP 2012 e TV-SS 2012: -  PUNTI  0,2) 

 

Totale punti  

titoli di merito 

 

 

 

Totale punti 

titoli di merito 

 

 

TOTALE PUNTI Tabella C – Titoli di merito   

 



 

D) TITOLI CULTURALI    (sono valutabili max 30 punti) 
Punteggio 

dichiarato 

Punteggio 

convalidato 

dall’Ufficio 
                                          

A.S.  ____ / ____ 
 (precedente a quello per il quale si presenta la domanda) 

 

Corso di aggiornamento organizzato da  _______________________________   

dal titolo ________________________________________________________ 

Totale ore di frequenza al corso_______   

Corso di aggiornamento organizzato da  ________________________________   

 dal titolo ________________________________________________________ 

Totale ore di frequenza al corso_______   
                                                                 
                                 (Per ogni ora di corsi di aggiornamento di cui alle tabelle TV-IP 2012 e TV-SS 2012: - PUNTI 0,1) 

 
 

 

Totale punti per 

corsi di 

aggiornamento 

 

________ 

 

 
 

 

Totale punti per 

corsi di 

aggiornamento 

 

________ 

 

(4) Laurea triennale in _______________________________________________,  

conseguita il _________ presso l’Università di __________________________ 
_______ _______ 

(4) Laurea triennale +  biennale in _____________________________________,  

conseguita il _________ presso l’Università di __________________________ 
_______ _______ 

(4) Laurea (vecchio ordinamento) in ___________________________________,  

conseguita il _________ presso l’Università di __________________________ 
                                 (4)Per essere valutata, la Laurea non deve costituire titolo di accesso alla Graduatoria 

_______ _______ 

TOTALE PUNTI Tabella D – Titoli culturali   
 

 

E) MOTIVI PERSONALI e di FAMIGLIA   
Punteggio 

dichiarato 

Punteggio 

convalidato 

dall’Ufficio 

 Docente portatore di handicap (5)  (6 punti) 

 N° ___ Figli portatori di handicap (5)  (3 punti) 

 N° ___ Persone a carico portatrici di handicap (5)  (2 punti) 

 N° ___ Figli a carico minori e di anni 12  (1 punto) 

 N° ___ Figli a carico minori di anni 18  (0,5 punti) 

 Coniuge a carico (1 punto) 

          (5) L’ handicap deve essere certificato  e rispondente  agli artt. 21 e  33 c. 5 e 6 della L. 104/92 

 

 

Totale punti per 

motivi personali 

e di famiglia 

 

________ 

 

 

 

Totale punti per 

motivi personali 

e di famiglia 

 

________ 

 

TOTALE PUNTI Tabella E – Motivi personali e di famiglia   
                                                    

                                                      Riservato all’Ufficio 

PUNTEGGIO precedente a.s. _______ / ________                 _______ 

PUNTEGGIO attuale a.s. _______ / ________                                  _______ 

TOTALE PUNTEGGIO _______ 
 

Richiesta di incarico limitato. 

 

Il/La sottoscritto/a chiede un incarico inferiore all’orario di cattedra che non superi N°  ________ ore .  
 

Il/La sottoscritto/a chiede di essere incaricato/a presso la seguente scuola: ___________________________ 

_________________________________ ed è pienamente consapevole che la preferenza sopra espressa non 

è assolutamente vincolante ai fini dell’assegnazione della sede annuale da parte dell’Ordinario diocesano. 
 

Il/La sottoscritto/a dichiara di non aver presentato domanda per l’insegnamento della religione cattolica in altre diocesi. 
 

Si allega fotocopia del documento di riconoscimento e della seguente documentazione: 
 

    Autocertificazione dei servizi prestati    

   Allegato D 2012 (Dichiarazione sui motivi personali e di famiglia)   

    Attestato di  frequenza alla formazione interna organizzata dall’Ufficio per l’IRC                      

    N° _______  Attestati di frequenza ai corsi di formazione e aggiornamento  

 

Ragusa,lì  _______________                                          Firma ___________________________________ 


