OGGETTO: DOMANDA di INCARICO PER L’A.S. 2022/2023
all’Ordinario della Diocesi
di Mileto-Nicotera-Tropea
CURIA VESCOVILE MILETO
In conformità con l’Intesa tra Ministero della Pubblica Istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana del 14 dicembre
1985 e successive revisioni del 13 giugno 1990 e 28 giugno 2012, in attuazione dell’art. 9 n. 2 dell’Accordo di Revisione del Concordato tra
la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984 e con i canoni 804 e 805 del Codice di Diritto Canonico (CIC), consapevole
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in
materia di Documentazione Amministrativa

Il/La sottoscritto/a_______________________________, nato/a a _________________ il __/__/__, residente in __________________________, via _____________________________, n.___, tel./cell _____________________.
Insegnante di Religione Cattolica dal ____________ in servizio presso la Scuola/Istituto____________________per
ore ____ settimanali di lezione, nel corrente anno scolastico ______/_______

DICHIARA


Essere in possesso del titolo di: Licenza □ / Baccalaureato □ / Laurea Magistrale in Scienze Religiose □ / Magistero □ /
Diploma ISSR □ / Laurea in Scienze Religiose □ / Diploma CEI □/ Diploma ISR (vecchio ord.)



Essere in possesso del Diploma d'istituto Magistrale □/ Diploma di Scuola Magistrale □ / Diploma Scuola Media Superiore
□ / Laurea civile □



Essere regolarmente iscritto/a alla Pontificia Facoltà Teologica ………………………………………………………………



Essere regolarmente iscritto/a all'Istituto Superiore di Scienze religiose di ……………………….. Essere regolarmente
iscritto/a all'Istituto Superiore di Scienze religiose di ………………………………………………………………………….



Appartenere alla Parrocchia.................................................................………………..



Avere prestato nel corrente anno servizio pastorale diocesano o parrocchiale SI □ NO □ in qualità
di………………………………………………………………………… (ALLEGARE CERTIFICAZIONE DEL PARROCO)



Di aver prestato n.........anni di servizio pre-ruolo - Di aver prestato n……. anni di servizio di ruolo all’a.s. …. /………..
(compreso)



Aver partecipato ai corsi di aggiornamento annuali riconosciuti dall’Ufficio IRC Diocesano: SI □ NO □ per n°………………



Altro_____________________________________________________________________



di aver versato la quota di Euro 100,00 per gli oneri di ufficio (si allega copia del bollettino postale)

con osservanza,
_______________ ,
(Luogo)

__ / __ / __

_____________________________________

(data)

(Firma)

Il Servizio Diocesano per l’Insegnamento della Religione Cattolica conserva i dati nel proprio database e li usa
esclusivamente per l’espletamento delle proprie pratiche. In nessun caso i dati acquisiti verranno forniti o ceduti
a terzi. In accordo con il Decreto Legge n. 196/2003, tutte le informazioni inviate saranno trattate a norma di legge.
Ho letto e accetto le condizioni sulla privacy.

_______________ , __ / __ / __
(Luogo)

(data)

_____________________________________
(Firma)

