All. 4TVS_2018
Al Regolamento Ufficio Scolastico Diocesano per L’IRC
Diocesi di Caltagirone

TABELLA DI VALUTAZIONE
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E 2° GRADO
A) TITOLI DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE D'ACCESSO
(I punteggi della sezione A1 non sono cumulabili fra di loro)
Dottorato in Teologia o in altre discipline ecclesiastiche
Licenza in Teologia o in altre discipline ecclesiastiche
A1 Baccalaureato in Teologia o in altre discipline ecclesiastiche
Laurea Magistrale in Scienze Religiose (3+2)
Corso di studi teologici in Seminario maggiore
In relazione al voto rapportato in centesimi con cui il titolo di qualificazione
professionale per l'IRC è stato conseguito, si aggiungono i seguenti punti:
per il punteggio da 76 a 80
A2
per il punteggio da 81 a 85
per il punteggio da 86 a 90
per il punteggio da 91 a 95
per il punteggio da 96 a 100

p. 24
p. 18
p. 15
p. 12
p. 12

p. 2
p. 4
p .6
p. 8
p. 10

B) TITOLI DI SERVIZIO (Punteggio max 12 punti)
B1
B2
B3
B4

Per ogni anno di servizio nell’IRC nella Scuola Secondaria di 1° o di 2° grado
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
Per ogni anno di servizio nell’IRC nella Scuola dell'Infanzia e Primaria
Per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di supplenza temporanea
per l’IRC nella Scuola dell'Infanzia e Primaria

p. 12
p. 1
p. 6
p. 0,5

Il servizio prestato negli istituti privati, parificati o legalmente riconosciuti è valutato al 50% rispetto
a quello prestato nelle scuole statali o paritarie, solo dietro regolare proposta dell'Ufficio Diocesano di Caltagirone.

C1

C) CORSI DI AGGIORNAMENTO
Per la partecipazione ai corsi di aggiornamneto organizzati dall'Ufficio Scolastico Diocesano,
dalla CESI o dalla CEI, frequentati per almeno i 3/4 dell'orario complessivo*

p. 3

*Il punteggio non verrà riconosciuto se la frequenza è inferiore ai 3/4 dell'orario complessivo

D1
D2

D3

D) ALTRI TITOLI DI STUDIO ( fino ad un massimo di punti 15)
Altri titoli di studio teologici superiori alla Laurea Magistrale in Scienze Religiose (3+2)
- si valuta solo un titolo
Dottorato in teologia
Licenza in teologia
Baccalaureato in teologia
Master di qualificazione regolarmente superati e promossi da Istituti
Teologici riconosciuti - Un solo Master
Altri titoli di studio non necessari per insegnare religione cattolica - si valuta solo un titolo
Laurea triennale
Laurea triennale + Laurea specialistica biennale
Laurea vecchio ordinamento

p. 10
p. 7
p. 5
p. 1

p. 3
p. 5
p. 5

