Diocesi di Cefalù

Allegato 1 – Tabella Valutazione TITOLI
Decreto Vescovile del 30/06/2018 Reg. Atti Can. N.17
A) Titoli di accesso(titoli validi per l’inserimento nelle graduatorie)
- Dottorato in Teologia
punti 12
- Licenza in Teologia
8
- Baccalaureato in teologia
4
- Laurea Magistrale in Scienze Religiose
4
- Magistero in Scienze Religiose
2
- Diploma di Scienze Religiose
1
- Corso regolare Studi Teologici c/o
Seminario Maggiore
4
- Master 2° livello per IRC ( approvato dalla CEI )
0,25
In aggiunta al punteggio base si attribuiscono:
- Per ogni voto superiore a 76/110
punti 0,50
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.
Il voto espresso esclusivamente in giudizi viene così determinato:
summa cum laude
punti 100
magna cum laude
95
cum laude
85
bene probatus
75
probatus
65
B)Titoli culturali (titoli di studio pari o superiori a quelli di accesso,
conseguiti presso Università Statali o Paritarie o presso Facoltà Teologiche
riconosciute dalla CEI, fino a un massimo di punti 5 ):
- Laurea quadriennale o specialistica ( nuovo ordinamento ) punti 3,00
- Altri titoli di grado pari o superiore ( fino ad un max 2 titoli) punti 1,50
C) Titoli didattici( si riferiscono al servizio quale IRC e ad anno scolastico)
Il servizio valutabile si riferisce a periodi di servizio coperti da nomina.
Il Servizio è valutabile come anno intero se ha avuto la durata di 180gg. o
ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle lezioni, con partecipazione
agli scrutini finali.
E’ valutabile il servizio prestato con il possesso del titolo di studio prescritto
dalla normativa vigente al momento della prestazione del servizio. Il servizio
prestato per l’insegnamento della R.C. senza prescritto titolo viene valutato 1/3.
Viene, altresì, valutato per 1/3 i servizio prestato fuori Diocesi.
Valutazione
Per ogni anno di servizio in Scuola Statale e/o Paritaria
punti 12
Per ogni mese di servizio o frazione di mese>15gg. in Scuola Statale
e/o Paritaria.
1,50
D) Formazione( riferita ad anno scolastico e max pp.3 per la lettera a e max
pp. 2 per la lettera b)
a. Promossa dall’Ufficio: 1 Settimana
3 giorni
2 giorni
1 giorno

pp. 3,00
1,50
0,75
0,35

b.

Promossa da Altri :

1 Settimana
3 giorni
2 giorni
1 giorno

pp. 2,00
1,00
0,65
0,30

I corsi organizzati da altri Enti ( Miur-Cei) o dalle singole istituzioni scolastiche, verrano
valutati purchè coerenti con l’IRC e in ogni caso effettivamente utili per
l’arricchimento culturale e professionale dei Docenti di R.C.

