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Prot. n. 19/2021             Caltagirone, 26 febbraio 2021 
 

Agli IdRC incaricati e/o supplenti 

Al Sito Web della Diocesi di Caltagirone 

 

Oggetto: Disposizioni aggiornamento e/o inserimento 

 Elenchi per incarichi e supplenze IRC a. s. 2021-2022 

 

Si comunica alle SS. LL. che, a partire dal 01 marzo 2021, è possibile presentare le domande di 

aggiornamento e/o inserimento negli Elenchi B-C per il conferimento di eventuali incarichi e supplenze 

relative all’IRC, per l’anno scolastico 2021-2022, utilizzando, pena l’esclusione, gli Allegati “versione 

2018”, già pubblicati sul sito web della Diocesi. 

Le domande, indirizzate al Direttore dell’Ufficio Scolastico Diocesano per l’IRC, dovranno pervenire 

entro e non oltre il 31 marzo 2021, esclusivamente via e-mail al seguente indirizzo di PEO: 

irc@diocesidicaltagirone.it 

NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE DOMANDE PERVENUTE PER POSTA 

IN FORMATO CARTACEO O CONSEGNATE BREVI MANU ALL’UFFICIO DI 

PORTINERIA, NONCHÈ QUELLE PRESENTATE FUORI TERMINE O NON CONFORMI 

ALLE PRESENTI DISPOSIZIONI. 

È appena il caso di ricordare alle SS. LL. che: 
 

• Non si accettano domande di aspiranti supplenti non residenti in Diocesi da almeno tre anni. 

• Rilasciare false dichiarazioni o presentare false documentazioni, prevede l’immediata e permanente 

esclusione da tutti gli elenchi di merito di quest’Ufficio Scolastico Diocesano per l’IRC. 

• L’idoneità è requisito indispensabile per poter insegnare religione cattolica. 

• L’insegnante è tenuto a partecipare ai corsi e alle iniziative di aggiornamento organizzati dall’Ufficio 

Scolastico Diocesano per l’IRC. L’immotivata e ripetuta assenza dagli stessi potrà comportare la 

revoca dell’idoneità. 
 

Gli elenchi graduati provvisori, formulati secondo quanto previsto dalla nuova intesa (DPR 175/2012) 

e sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento Diocesano per l’IRC, saranno pubblicati, 

presumibilmente, entro il 20 aprile 2021 sul sito web dell’Ufficio Scolastico Diocesano per l’IRC. 

Avverso gli elenchi graduati provvisori sarà possibile presentare reclamo via e-mail al Direttore 

dell’Ufficio Scolastico Diocesano per l’IRC, entro e non oltre cinque giorni dalla loro pubblicazione.  

Esaminati gli eventuali ricorsi, gli elenchi graduati definitivi saranno pubblicati, presumibilmente, entro 

il 15 maggio 2021, sul sito web dell’Ufficio Scolastico Diocesano per l’IRC. 
 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 

Il Direttore dell’Ufficio 

Don Sebastiano G. Zavattieri 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3, comma 2, D.lgs. 39/93 
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