
INCARICHI E SUPPLENZE 
 

 Per la nomina di un insegnante di RC ci sono due aspetti di cui tener conto: quello 

PROFESSIONALE e quello CANONICO. 

 

L’ASPETTO PROFESSIONALE è regolato dall’Intesa (DPR n. 751 del 16.12.85 e DPR n.202 del 

23.06.90 n.4.3 ecc.) e dalle CC.MM. applicative. Riguarda i titoli professionali. 

 

L’ASPETTO CANONICO è regolato dall’art.. 804, § 2 del CDC e dalla delibera CEI n. 41 integrata 

dalla XXXII Assemblea CEI. Riguarda l’idoneità. 

 

 La succitata Delibera 41 fa carico all’Ordinario - prima di rilasciare l’attestato di IDONEITÀ’ 

(e che è “conditio sine qua non” per insegnare RC) - di curare attentamente la verifica del possesso dei 

TRE requisiti richiesti dal canone 804, § 2 del CDC: retta dottrina, testimonianza di vita cristiana, 

abilità pedagogica. Tutto ciò può avvenire mediante “documentazione, testimonianze, colloqui, 

prove scritte.....” 

 Sulle modalità concrete di come procedere nell’attestare l’IDONEITÀ’ ed anche nel raccogliere 

le prove testimoniali, ogni Ufficio e Ordinario si dà un proprio regolamento. La stessa cosa si dica per 

le “note di ecclesialità” che ognuno deve possedere prima e dopo l’attestato. Comunque si può fare 

riferimento alla Nota CEI “Insegnare religione cattolica oggi” al n. 22. 

 I servizi “didattici ecclesiali” non sono stati qualificati nelle presenti tabelle, anche se qualche 

Ufficio, per esigenze interne, ne tiene conto. 

 

 

 Nel corso della XXXII Assemblea Generale della CEI è stata approvata la seguente Delibera, 

con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti della Conferenza. 

 

 

Delibera CEI n.41 del 14-18 maggio 1990 
 

RICONOSCIMENTO E REVOCA DELLA IDONEITÀ’ 

ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

NELLE SCUOLE PUBBLICHE 

 

§ 1 
L’Ordinario del luogo che riceva da parte dei fedeli laici o religiosi domanda per il  riconoscimento 

dell’idoneità ad insegnare religione cattolica nelle scuole pubbliche o nelle scuole cattoliche, è tenuto a 

verificare il possesso dei requisiti richiesti dal diritto. In particolare l’Ordinario del luogo deve 

accertarsi, mediante, documenti, testimonianze, colloqui, o prove scritte, che i candidati si distinguano 

per retta dottrina, testimonianza di vita cristiana e abilità pedagogica. 

L’Ordinario del luogo riconosce l’idoneità mediante proprio decreto. 

 

§ 2 

L’Ordinario del luogo deve revocare con proprio decreto, ai sensi dei cann. 804 e 805 § 2, l’idoneità 

all’insegnamento della RC al docente del quale sia stata accettata una grave carenza concernente la 

retta dottrina o l’abilità pedagogica oppure risulti un comportamento pubblico e notorio contrastante 

con la morale cattolica. 



 

§ 3 
L’Ordinario del luogo prima di emettere il decreto di revoca dell’idoneità convoca l’insegnante 

contestandogli i fatti e ascoltandone le ragioni. 

 

Lo stesso Ordinario esamina e valuta i documenti e le memorie eventualmente presentati 

dall’insegnante entro i dieci giorni successivi alla data fissata per l’incontro e, se richiesto, si rende 

disponibile per un ulteriore incontro, da tenersi in ogni caso non oltre venti giorni dal primo. 

 

Il decreto di revoca dell’idoneità deve essere fornito di motivazione ai sensi del can. 51, e regolarmente 

intimato ai sensi dei cann. 54-55-56. 

 

L’Ordinario del luogo dà comunicazione all’autorità scolastica competente che l’idoneità è stata 

revocata quando il decreto di revoca è divenuto definitivamente esecutivo. 

 

ITER PER IDONEITÀ’ E GRADUATORIE 
 

IPOTESI REGIONALE DI UN ITER PER I CANDIDATI  

ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

1. Richiesta all’Ordinario diocesano di insegnare Religione Cattolica, secondo le indicazioni previste 

dall’Ufficio Scuola diocesano. 

 

2. Verifica delle condizioni richieste dalle norme e dalle eventuali disposizioni diocesane. 

 

3. Prove di accertamento dell’idoneità da parte dell’Ufficio Scuola Diocesano (cfr. punto 2 “criteri di 

riconoscimento all’IRC” della CEI)
1
. 

 

4. Riconoscimento, con decreto,  da parte dell’Ordinario diocesano dell’idoneità all’IRC (delibera n. 41 

della XXXII Assemblea Generale della CEI). 

 

5. Inserimento nell’ ”elenco” diocesano dei candidati all’IRC della diocesi, elenco redatto secondo i 

criteri indicati nella graduatoria per incarichi e supplenze. 

 

 

INCARICHI E SUPPLENZE 
TITOLI RICHIESTI 

 

 Per la nomina di un docente di RC è necessario tenere presenti le disposizioni concordatarie e 

canoniche: 

Le disposizioni concordatarie regolano la qualificazione professionale del docente di RC. L’Intesa  

(DPR n. 751 del 16.12.85 e DPR n. 202 del 23.06.90) stabilisce al punto 4.3 i titoli professionali 

richiesti: 

 

                                                 
1
 . Nella nostra Diocesi i requisiti per ottenere l’idoneità permanente (cfr. DPR 751/85 e 202/90 punto 

2bis) sono: richiesta scritta, titolo ecclesiastico obbligatorio, lettera di presentazione del Parroco, prova 

scritta e orale. 



nella scuola primaria 
 

Diploma Scuola Magistrale + ISR
2
 

Maturità Magistrale
3
 

ISR + diploma SMS 

ISR + Maturità magistrale 

 

nella scuola secondaria 
 

Dottorato 

Licenza 

Baccalaureato 

Magistero in Scienze Religiose 

Laurea + ISR 

Seminario Maggiore 

 

Le disposizioni canoniche prevedono a norma del can. 804 § 2 che l’Ordinario diocesano “si dia  

premura che coloro che sono deputati come insegnanti  della religione nelle scuole, anche non 

cattoliche, siano 

 

eccellenti per retta dottrina 

per testimonianza di vita cristiana 

e per abilità pedagogica 

 

 

TABELLA PER LA GRADUATORIA DEI DOCENTI INCARICATI E 

SUPPLENTI NELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

Titoli per la qualificazione professionale 

 

a) Titoli obbligatori 

 
Maturità Magistrale

4
  punti 12 

diploma SMS + ISR  punti 24 

Maturità Magistrale + ISR punti 30 

 

b) Merito 
 
 Per il titolo ecclesiastico di qualificazione professionale si aggiunge un punto per ogni voto 

superiore a 80/100. 
 

                                                 
2
 . Il titolo è valido esclusivamente per l’insegnamento nella scuola materna. 

3
 . Il titolo di maturità magistrale è ritenuto sufficiente per insegnare l’RC dal DPR 751/85 ma nella 

nostra diocesi non basta per il riconoscimento dell’idoneità permanente.  
4
 . Cfr. nota precedente. 



c) Altri titoli in aggiunta  a quelli obbligatori 

 
Titoli accademici statali: 

- laurea o diploma universitario: punti 6 

 

Titoli accademici ecclesiastici: 

- Magistero, Baccalaureato 

  Licenza Dottorato: punti 6 

 

Servizio scolastico di IRC
5
 

 

a)  Per ogni anno di servizio: punti 6 

 

b) Per ogni mese di servizio
6
 

(fino a un massimo di punti 6): punti 1 

 

c) Per ogni anno di servizio prestato nella sede attuale 

di titolarità senza soluzione di continuità: punti 2
7
 

 

c) Per ogni anno di servizio reso come docente incaricato 

o supplente nella scuola secondaria: punti 6 

 

Servizio scolastico non di IRC 

 
a) Per ogni anno di servizio: punti 3 

b) Per ogni mese
8
 

(fino a un massimo di punti 3): punti 1 

 

Servizio di leva 
 
 Per il servizio militare di leva o per il richiamo d’autorità prestato dopo il conseguimento del 

titolo obbligatorio, ivi compreso il servizio sostitutivo del servizio militare di leva e l’opera di 

assistenza tecnica in Paesi in via di sviluppo purché tale servizio sia stato equiparato al servizio militare 

di leva. 

 

a) Per ogni anno: punti 6 

 

b) Per ogni mese o 

frazione di almeno 16 giorni: punti 1 

                                                 
5
 . Per i docenti, incaricati o supplenti, che dall’anno 1990/91 non hanno conseguito i titoli richiesti 

dallo Stato e dalla Diocesi il punteggio è dimezzato. 
6
 . Per ogni frazione di almeno 16 giorni viene conteggiato mezzo punto. 

7
 . Tale punteggio è valutabile solo ai fini della mobilità e comunque non è calcolato per gli insegnanti 

che non hanno ancora conseguito il titolo ecclesiastico obbligatorio. 
8
 . Cfr. nota numero 6. 



(fino a un massimo di punti 6) 

 

Formazione in servizio9 

 
a) Corsi di aggiornamento per un totale di 24 ore annue 

(cumulabili fino a un massimo di 5 punti in 5 anni): punti 1 

 

b) Corsi residenziali, laboratori didattici,  

gruppi di ricerca finalizzati all’IRC su valutazione 

discrezionale dell’Ordinario: da punti 1 a 6
10

 

 

c) I corsi di cui alle lettere a) e b), anche cumulabili 

fra loro, sono valutabili fino a un massimo di: punti 20 

 

d) Corsi di abilitazione (massimo 2): punti 1 

 

e) Pubblicazioni inerenti all’IRC: punti 3 

 (massimo 5 pubblicazioni) 

 

Esigenze di famiglia11 

 
I docenti incaricati e i supplenti annuali che curino 

o assistano familiare inabile convivente: punti 12 

 

Hanno diritto, a parità di punteggio, alla precedenza  

docenti incaricati e i supplenti annuali se: 

 

a) abbiano figli di età inferiore a 6 anni: punti 2 

 

b) abbiano figli di età superiore a 6 anni 

fino a 18 anni: punti 1 

 

TABELLA PER LA GRADUATORIA DEI DOCENTI 

 INCARICATI E SUPPLENTI 

NELLA SCUOLA SECONDARIA 
 

TITOLI DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE 
 

a) Titoli previsti dall’intesa
12

 

                                                 
9
 . Per i supplenti temporanei i punteggi indicati sono ridotti della metà. 

10
 . Nella nostra Diocesi abbiamo deciso il punteggio di 2. 

11
 . E’ necessario presentare la relativa documentazione. Tale punteggio è valutabile solo in caso di 

mobilità, tuttavia non è calcolabile per coloro che non hanno ancora conseguito il titolo ecclesiastico 

obbligatorio. 



 

Dottorato  punti 36 

Licenza  punti 24 

Baccalaureato  punti 12 

Magistero  punti 12 

Laurea+ISR  punti 12 

Seminario Maggiore punti 12 

 

b) Merito 

 

 Per il titolo ecclesiastico di qualificazione professionale si aggiunge un punto per ogni voto 

superiore a 80/100. 

 

c) Altri titoli in aggiunta di quelli obbligatori 

 
Titoli accademici statali: 

laurea o diploma universitario: punti 6 

 

Servizio scolastico di IRC13 
 

a) Per ogni anno di servizio: punti 6 

 
b) Per ogni mese di servizio

14
 

(fino a un massimo di punti 6): punti 1 

 

c) Per ogni anno di servizio prestato nella sede attuale 

di titolarità senza soluzione di continuità: punti 2
15

 

 

d) Per ogni anno di servizio reso come docente incaricato 

o supplente nella scuola  primaria: punti 6 

 

Servizio scolastico non di IRC 

 
a) Per ogni anno di servizio: punti 3 

 

b) Per ogni mese
16

 

(fino a un massimo di punti 3): punti 1 

 

                                                                                                                                                                        
12

 . Nella nostra Diocesi il Seminario maggiore viene valutato con punti 10, mentre il baccalaureato con 

punti 18. 
13

 . Cfr. nota numero 5. 
14

 . Per ogni frazione di almeno 16 giorni viene conteggiato mezzo punto. 
15

 . Cfr. nota numero 7. 
16

 . Cfr. nota numero 14. 



Servizio di leva 

 
 Per il servizio militare di leva o per il richiamo d’autorità prestato dopo il conseguimento del 

titolo obbligatorio, ivi compreso il servizio sostitutivo del servizio militare di leva e l’opera di 

assistenza tecnica in Paesi in via di sviluppo purché tale servizio sia stato equiparato al servizio militare 

di leva: 

 

a) Per ogni anno: punti 6 

 

b) Per ogni mese o 

frazione di almeno 16 giorni: punti 1 

(fino a un massimo di punti 6) 

 

Formazione in servizio17 

 
a) Corsi di aggiornamento per un totale di 40 ore annue 

(cumulabili fino a un massimo di 5 punti in 5 anni): punti 1 

 

b) Corsi residenziali, laboratori didattici,  

gruppi di ricerca finalizzati all’IRC su valutazione 

discrezionale dell’Ordinario: da punti 1 a 6
18

 

 

c) I corsi di cui alle lettere a) e b), anche cumulabili 

fra loro, sono valutabili fino a un massimo di punti 20 

 

d) Corsi di abilitazione (massimo 2): punti 1 

 

e) Pubblicazioni inerenti all’IRC: punti 3 

 (massimo 5 pubblicazioni) 

 

Esigenze di famiglia19 

 
I docenti incaricati e i supplenti annuali che curino 

o assistano familiare inabile convivente: punti 12 

 

Hanno diritto, a parità di punteggio, alla precedenza  

docenti incaricati e i supplenti annuali se: 

 

a) abbiano figli di età inferiore a 6 anni: punti 2 

 

b) abbiano figli di età superiore a 6 anni 

fino a 18 anni: punti 1 

                                                 
17

 . Cfr. nota numero 9. 
18

 . Cfr. nota numero 10. 
19

 . Cfr. nota numero 11. 



 

Delibera UCR per docenti stabili 
 

“E’ necessario anzitutto che in ogni diocesi si dia vita a un corpo di docenti di religione cattolica 

dedicato alla scuola” (nota CEI, Insegnare religione cattolica oggi, 32) 

 

L’UCR Lazio - settore IRC 
 

- Visto in n. 32 della nota CEI “Insegnare religione cattolica oggi”; 

- vista la delibera CEI n.41 e la deliberazione della XXXII Ass. generale della CEI, n. 2; 

- considerato che all’insegnante di religione viene riconosciuta la progressione economica dopo quattro 

anni di servizio e con orario cattedra (legge 312/80, art. 53 ultimo comma);  

- considerata la possibilità della riduzione delle ore per l’insegnamento della religione cattolica a causa 

della contrazione delle classi; 

- tenendo presente l’eventualità di trasferimento d’ufficio o dietro domanda degli insegnanti; 

 

RICONOSCE DOCENTI STABILI 

 

gli insegnanti di religione cattolica provvisti di titolo che abbiano tra 5 e 10 anni di incarico
20

. 

 

I docenti stabili: 

1. hanno diritto alla riconferma automatica; 

2. precedono i docenti non-stabili in caso di trasferimento d’ufficio o a domanda all’interno della stessa 

diocesi; 

3. precedono i docenti non-stabili in caso di trasferimento per provata e riconosciuta necessità oggettiva 

in altra diocesi. 

 

N.B. Se in una diocesi tutti gli insegnanti sono stabili, l’eventuale perdita di posto o di ore a causa della 

contrazione delle classi, è regolata dalla graduatoria. 

 

 

TABELLA PER LA GRADUATORIA DEI DOCENTI STABILI 

NELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

Titoli per la qualificazione professionale 

 

a) Titoli obbligatori 

 
Diploma Scuola Magistrale + ISR punti 12 

Maturità Magistrale
21

   punti 12 

Diploma SMS + ISR   punti 24 

Maturità Magistrale + ISR  punti 30 

                                                 
20

 . La nostra diocesi riconosce stabili gli insegnanti che abbiano i titoli previsti e quattro anni di 

servizio con orario cattedra completo. 
21

 . Cfr. nota numero 3. 



 

b) Merito 

 
 Per il titolo ecclesiastico di qualificazione professionale si aggiunge un punto per ogni voto 

superiore a 80/100. 

 

c) Altri titoli in aggiunta di quelli obbligatori 
 
Titoli accademici statali: 

laurea o diploma universitario:  punti 6 

 
Titoli accademici ecclesiastici: 

Magistero, Baccalaureato 

Licenza, Dottorato: punti 6 

 

Servizio scolastico di IRC 

 
a) Per ogni anno di servizio prestato come IdR stabile: punti 12 

 

b) Per ogni anno di servizio prestato nella sede attuale 

di titolarità senza soluzione di continuità: punti 2 

 

c) Per ogni anno di servizio reso prima del riconoscimento 

della stabilità: punti 6 

 

d) Per ogni mese di servizio
22

 

(fino a un massimo di punti 6): punti 1 

 

e) Per ogni anno di servizio reso come docente supplente o incaricato nella scuola secondaria: punti 6 

 
f) Per ogni anno di servizio in sedi particolarmente disagiate e come tali riconosciute preventivamente 

dall’Ordinario: punti 6 

 

Servizio scolastico non di IRC 

 
a) Per ogni anno di servizio: punti 3 

 

b) Per ogni mese
23

 

(fino a un massimo di punti 3): punti 1 

 

 

Servizio di leva 

                                                 
22

 . Per ogni frazione di almeno 16 giorni viene conteggiato mezzo punto. 
23

 . Cfr. nota precedente. 



 
 Per il servizio militare di leva o per il richiamo d’autorità prestato dopo il conseguimento del 

titolo obbligatorio, ivi compreso il servizio sostitutivo del servizio militare di leva e l’opera di 

assistenza tecnica in Paesi in via di sviluppo purché tale servizio sia stato equiparato al servizio militare 

di leva. 

 
a) Per ogni anno: punti 6 

 

b) Per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni  

(fino a un massimo di punti 6): punti 1 

 

Formazione in servizio 

 
a) Corsi di aggiornamento per un totale di 40 ore annue 

(cumulabili fino a un massimo di 5 punti in 5 anni): punti 1 

 

b) Corsi residenziali, laboratori didattici,  

gruppi di ricerca finalizzati all’IRC su valutazione 

discrezionale dell’Ordinario: da punti 1 a 6
24

 

 

c) Docenza in corsi di formazione di base 

e in servizio per docenti di IRC (minimo 12 ore): punti 2 

 

d) I corsi di cui alle lettere a), b) e c), anche cumulabili 

fra loro, sono valutabili fino a un massimo di punti 20 

 

e) Corsi di abilitazione (massimo 2):  punti 1 

 

f) Pubblicazioni inerenti all’IRC: punti 3 

(massimo 5 pubblicazioni) 

 

Esigenze di famiglia25 
 

a) Ricongiungimento alla famiglia 

(solo a domanda): punti 12 

 

b) per ogni figlio di età inferiore a 6 anni: punti 8 

 

c) per ogni figlio di età superiore a 6 anni 

fino a 18 anni: punti 6 

 

d) cura o assistenza a familiare inabile convivente ha diritto ha scegliere, ove possibile, la sede di 

lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso (legge 104/92, 

art. 33.5): punti 12 

                                                 
24

 . Cfr. nota numero 10. 
25

 . Tale punteggio è valutabile solo ai fini della mobilità.  



 

TABELLA PER LA GRADUATORIA DEI DOCENTI STABILI NELLA SCUOLA 

SECONDARIA 

 

 

TITOLI DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE 
 

a) Titoli previsti dall’intesa
26

 

 

Dottorato  punti 36 

Licenza  punti 24 

Baccalaureato  punti 12 

Magistero  punti 12 

Laurea+ISR  punti 12 

Seminario Maggiore punti 12 

 

 

b) Merito 

 

 Per il titolo ecclesiastico di qualificazione professionale si aggiunge un punto per ogni voto 

superiore a 80/100. 

 

c) Altri titoli in aggiunta di quelli obbligatori 
 
Titoli accademici statali: 

laurea o diploma universitario: punti 6 

 

Servizio scolastico di IRC 
 
a) Per ogni anno di servizio prestato come 

insegnante di religione successivamente  

all’inserimento nel Collegio dei Docenti 

stabilmente dediti all’IRC: punti 12 

 

b) Per ogni anno di servizio prestato in sedi particolarmente 

disagiate e come tali riconosciute  

preventivamente dall’Ordinario: punti 6 

 

c) Per ogni anno di servizio reso prima  

del riconoscimento di stabilità: punti 6 

 

d) Per ogni mese di servizio 

(fino a un massimo di punti 6): punti 1
27

 

                                                 
26

 . Cfr. nota numero 12. 
27

 . Cfr. nota numero 22. 



 

e) Per ogni anno di servizio prestato  

nella sede attuale di titolarità senza  

soluzione di continuità: punti 2 

 

f) Per ogni anno di servizio reso come 

docente supplente o incaricato nella scuola primaria: punti 6 

 

Servizio scolastico non di IRC 

 
a) Per ogni anno di servizio: punti 3 

 

b) Per ogni mese
28

 

(fino a un massimo di punti 3): punti 1 

 

Servizio di leva 
 
 Per il servizio militare di leva o per il richiamo d’autorità prestato dopo il conseguimento del 

titolo obbligatorio, ivi compreso il servizio sostitutivo del servizio militare di leva e l’opera di 

assistenza tecnica in Paesi in via di sviluppo purché tale servizio sia stato equiparato al servizio militare 

di leva: 

 

a) Per ogni anno: punti 6 

 

b) Per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni 

(fino a un massimo di punti 6): punti 1 

 

Formazione in servizio 

 
a) Corsi di aggiornamento per un totale di 40 ore annue 

(cumulabili fino a un massimo di 5 punti in 5 anni): punti 1 

 

b) Corsi residenziali, laboratori didattici,  

gruppi di ricerca finalizzati all’IRC su valutazione 

discrezionale dell’Ordinario: da punti 1 a 6
29

 

 

c) Docenza in corsi di formazione 

di base e in servizio per docenti di IRC 

(minimo 12 ore): punti 2 

 

 

d) I corsi e le docenze di cui alle lettere a),  b)  e c), anche cumulabili fra loro, sono valutabili fino a un 

massimo di punti 20 

                                                 
28

 . Cfr. nota precedente. 
29

 . Cfr. nota n° 10. 



 

e) Corsi di abilitazione (massimo 2): punti 1 

 

f) Pubblicazioni inerenti all’IRC: punti 3 

 (massimo 5 pubblicazioni) 

 

Esigenze di famiglia30 

 
a) Ricongiungimento alla famiglia 

(solo a domanda): punti 12 

 

b) Per ogni figlio di età inferiore a 6 anni: punti 8 

 

c) Per ogni figlio di età superiore a 6 anni 

fino a 18 anni: punti 6 

 

d) Cura o assistenza a familiare inabile ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina 

al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso (L.104/92 art. 33.5): punti 12. 

 

 

                                                 
30

 . Tale punteggio è valutabile solo ai fini della mobilità. 


