
 

 

 
All. 1_2018 - Decreto di Idoneità per Idr Specialisti 

Al Regolamento Ufficio Scolastico Diocesano per L’IRC 

Diocesi di Caltagirone 

 

DECRETO DI IDONEITA’ 
 

Prot. N. __________ 
 

L’Ordinario della Diocesi di CALTAGIRONE 

- Viste le disposizioni dell’art. 9, c. 2 dell’Accordo di modificazione del Concordato lateranense tra la Santa 

Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984 e del relativo Protocollo addizionale al n. 5; 

- vista l’Intesa tra il Ministero della Istruzione, Università e Ricerca e il Presidente della Conferenza Episcopale 

Italiana del 28 Giugno 2012 (cui è data esecuzione con D.P.R. 175/2012); 

- visto il canone 804 del Codice di diritto canonico; 

- viste la Delibera n. 41 della Conferenza Episcopale Italiana, approvata dalla XXXII Assemblea Generale (14-

18 maggio 1990) e promulgata in data 21 settembre 1990, sul riconoscimento e la revoca dell’idoneità 

all’Insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, e la Deliberazione approvata dalla XXXIV 

Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana (6-10 maggio 1991), riguardante i criteri per il 

riconoscimento dell’idoneità all’Insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche; 

- visto il Regolamento  diocesano che fissa i criteri per l'idoneità all'Insegnamento della religione cattolica;  

- visti gli atti d'ufficio; 
 

DECRETA  
che 

 .....................................................................................................................................................  
 

Nat…  a  ....................................................................................... il  ......................................  

E’ RICONOSCIUT… IDONE… 
ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  

 

nelle scuole del territorio della Diocesi 
 
  dell’Infanzia 

  Primaria 

  Secondaria di primo grado 

  Secondaria di secondo grado 
 

L’insegnante è tenuto a partecipare ai corsi e alle iniziative di aggiornamento programmati dalla diocesi nel 

corso degli anni.  

L’immotivata e ripetuta assenza dagli stessi potrà comportare la revoca dell’idoneità. 
 
Data  ………………………… 

 
 

                                                                                 L’ORDINARIO DIOCESANO 
 

 
 
 

 
  



 

 

 
 
 

All. 1- Decreto di Idoneità per Insegnanti di sezione o di classe 

Al Regolamento Ufficio Scolastico Diocesano per L’IRC 

Diocesi di Caltagirone 

 

DECRETO DI IDONEITA’ 
 

Prot. N. __________ 
 

L’Ordinario della Diocesi di CALTAGIRONE 

- Viste le disposizioni dell’art. 9, c. 2 dell’Accordo di modificazione del Concordato lateranense tra la Santa 

Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984 e del relativo Protocollo addizionale al n. 5; 

- vista l’Intesa tra il Ministero della Istruzione, Università e Ricerca e il Presidente della Conferenza Episcopale 

Italiana del 28 Giugno 2012 (cui è data esecuzione con D.P.R. 175/2012); 

- visto il canone 804 del Codice di diritto canonico; 

- viste la Delibera n. 41 della Conferenza Episcopale Italiana, approvata dalla XXXII Assemblea Generale (14-

18 maggio 1990) e promulgata in data 21 settembre 1990, sul riconoscimento e la revoca dell’idoneità 

all’Insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, e la Deliberazione approvata dalla XXXIV 

Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana (6-10 maggio 1991), riguardante i criteri per il 

riconoscimento dell’idoneità all’Insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche; 

- visto il Regolamento  diocesano che fissa i criteri per l'idoneità all'Insegnamento della religione cattolica;  

- visti gli atti d'ufficio; 
 

DECRETA  
che 

 .....................................................................................................................................................  
 

Nat…  a  ....................................................................................... il  ......................................  

E’ RICONOSCIUT… IDONE… 
ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  

 

nelle scuole del territorio della Diocesi 
 
  dell’Infanzia 

  Primaria 
 

 

 

L’insegnante è tenuto a partecipare ai corsi e alle iniziative di aggiornamento programmati dalla diocesi nel 

corso degli anni.  

L’immotivata e ripetuta assenza dagli stessi potrà comportare la revoca dell’idoneità. 
 
Data  ………………………… 

 

                                                                                 L’ORDINARIO DIOCESANO 
 
 
 

 
  


