DIOCESI DI ORIA
UFFICIO SCUOLA IRC
Procedura della prova di idoneità IRC nella diocesi di ORIA
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La prova di accertamento dell’idoneità è così articolata:
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A) Esame scritto, per la verifica della conoscenza obiettiva e completa dei
contenuti:

ce

B) La valutazione della prova

si
di

or

1.a della rivelazione cristiana, della dottrina della Chiesa, della storia culturale
del cristianesimo, espressi in un linguaggio teologico corretto, al livello
necessario per competenza e professionalità dell’insegnamento IRC;
1.b della teoria della scuola, della pedagogia e della didattica, con particolare
riferimento all’insegnamento della religione cattolica, non che della funzione
degli organi collegiali scolastici e delle linee di programmazione IRC;
2. la prova scritta comprende domande per conseguire l’idoneità nella scuola
dell’Infanzia e Primaria e nella scuola superiore di 1° e 2° grado.
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La prova scritta sarà valutata da una commissione composta dal Direttore
dell’Ufficio e dai suoi collaboratori.
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Supereranno la prova coloro che raggiungeranno un punteggio soddisfacente
(non inferiore a 6/10 - o equipollente sistema di punteggio: 18/30 oppure 30/60) per
la scuola dell’Infanzia e Primaria, e non inferiore a 8/10 (o equipollente sistema di
punteggio: 24/30 oppure 48/60) per la Secondaria di 1° e 2° grado. Costoro
dovranno consegnare all’Ufficio tutti i documenti indicati nell’apposito modulo
entro 20 giorni dalla data di comunicazione dell’esito dell’esame.
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Coloro che non abbiano superato l’esame scritto potranno chiedere all’Ufficio –
qualora lo desiderino – di fissare un appuntamento (entro 10 giorni dalla data di
comunicazione dell’esito dell’esame), per prendere visione della prova. In nessun
caso sarà consentito ritirare il testo dell’esame scritto, né in originale né in copia.

Argomenti della prova di accertamento d’idoneità
Gli argomenti di esame sono dettagliatamente esposti nel fascicolo che potrà
essere ritirato presso l’Ufficio Scuola IRC della Curia diocesana, insieme con i
Riferimenti Bibliografici (non esaustivi) dopo aver presentato la domanda e dietro
versamento di euro 50,00 (cinquanta,00) per le spese di segreteria. Il ritiro si potrà
effettuare a partire da mercoledì 11 aprile c.a.

Condizioni e requisiti per accedere alla prova d’idoneità:
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a) i titoli accademici richiesti dalla convenzione CEI col MIUR per gli incarichi di
insegnamento IRC alla data della prova.
b) La residenza. Potrà accedere alla prova di abilitazione per l’insegnamento IRC
nella diocesi di Oria solo chi ha la residenza nella diocesi di Oria da almeno un
anno (con certificazione del Comune di Oria) – con riferimento alla data della
pubblicazione della presente comunicazione sul sito diocesano (28/03/2018) e chi è originario della diocesi di Oria (sempre con certificazione del Comune
di Oria) ed è attualmente impegnato nell’insegnamento IRC in altra diocesi
(con certificazione della Scuola in cui insegna).
c) Dichiarazione del parroco della parrocchia di appartenenza: di condotta
cristiana, e di effettiva collaborazione e impegno pastorale parrocchiale.
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La data della prova è fissata a martedì 19 giugno 2018, ore 9.00
presso la Curia di Oria. Le modalità e i tempi di svolgimento
saranno comunicati in sede di esame.
ORIA, 28 marzo 2018

