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Prot. N.36/U/2018
Oggetto: Graduatorie aspiranti supplenti per l’IRC - A.S. 2018-2019
Il Direttore dell’Ufficio IRC
Visto il Decreto Vescovile del 14.06.2017;
Visto il Decreto Vescovile del 01.02.2012;
Viste le graduatorie degli aspiranti supplenti per l’insegnamento della
Religione Cattolica per l’anno scolastico 2017/2018;
Visto il D.P.R. n°175/2012;
Vista la C.M. n°2989 del 06/11/2012 applicativa del D.P.R. 175/2012;
Visti i Canoni 803, 804 e 805 del C.J.C.;
Vista la nota C.E.I.- Prot. n°40/17/STSR;
DETERMINA
I criteri per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie degli aspiranti
supplenti per l’insegnamento della Religione Cattolica nelle Scuole pubbliche statali
e/o paritarie della Diocesi per l’a.s. 2018/2019.
1. Fascia I – Per l’aggiornamento del punteggio esclusivamente degli
insegnanti inseriti in Fascia I nell’anno scolastico 2017/2018, gli
insegnati si atterranno alle seguenti disposizioni:
a. La domanda dovrà essere presentata alla portineria della Curia Vescovile
– Piazza Duomo,10 – da Lunedì a Sabato dalle 9,00-13,00 e dalle 15,0019,00 entro il termine perentorio del 11 Agosto 2018. Chi riceve la
domanda, nella busta esterna apporrà un bollo con la data, l’ora di
consegna, la firma e rilascerà ricevuta di avvenuta ricezione.
b. La domanda potrà essere anche inviata entro il termine perentorio dell’
11 Agosto 2018 con raccomandata A/R all’indirizzo “Ufficio Scuola
Diocesi di Cefalù - Piazza Duomo,10 – 90015 Cefalù(PA)”, in questo caso
farà fede il timbro postale.
c. Fatto salvo il punteggio di ciascun insegnante relativo all’inserimento
nella graduatoria degli aspiranti a supplenza per l’a.s. 2017/2018, si
valuteranno i titoli come da Tabella - Allegato 1- che fa parte integrante
della presente determina, conseguiti esclusivamente nell’anno scolastico
2017/2018.
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d. I titoli didattici e i corsi di formazione organizzati dall’Ufficio della
Diocesi di Cefalù verranno soltanto dichiarati nel modulo domanda
appositamente predisposto e scaricabile dal sito. Tutti gli altri titoli ammessi
a valutazione secondo la Tabella - Allegato 1 - verranno presentati
unitamente alla domanda di aggiornamento punteggio.

2. Fascia II – per gli aspiranti supplenti, già inseriti nella graduatoria della
Fascia II relativa all’a.s. 2017/2018, si procederà all’aggiornamento del
punteggio come previsto nel punto 1. Lettere a), b), c), d).
Fascia II – Nuovi Inserimenti – gli aspiranti in possesso dei titoli
prescritti dal D.P.R. 175/2012 e residenti nel territorio della Diocesi di
Cefalù che desiderano essere inseriti nella graduatoria per gli aspiranti
supplenti relativa all’a.s. 2018/2019, dovranno presentare le domande
attenendosi al punto 1 Lettere a) e b) e presentare unitamente alla
domanda tutti i titoli ammessi a valutazione secondo la tabella –
Allegato 1 – che fa parte integrante della presente determina.
Presenteranno, altresì, una Lettera Testimoniale (in forma riservata )
sulla vita cristiana e la pratica religiosa dell’interessato/a rilasciata dal
proprio Parroco.
3. Non hanno diritto all’inserimento nella graduatoria degli aspiranti
supplenti i richiedenti che all’atto della presentazione della domanda
prestano servizio in altra Diocesi.
4. Per il conferimento delle supplenze, gli insegnanti inseriti nelle
graduatorie degli incarichi annuali precederanno quelli inseriti nelle
graduatorie degli aspiranti a supplenza per l’a.s. 2018/2019 purché
compatibile con i regolamenti delle supplenze D.M. 131/2007 e D.M.
430/2000.

Cefalù 20 Luglio 2018
Giuseppe Simplicio
Direttore
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