AUTOCERTIFICAZIONE INSEGNANTI INCARICATI / SUPPLENTI
DI RELIGIONE CATTOLICA DELLA DIOCESI DI PADOVA
A.S.
Data compilazione
DATI ANAGRAFICI
COGNOME
NATO/A IL
PROVINCIA

NOME
29/11/00

COMUNE

AG

NAZIONALITÀ

CODICE FISCALE
COMUNE DI RESIDENZA

PROV.

VIA

Nr

AG

CAP.

ALTRE INFORMAZIONI:
COMUNE DI DOMICILIO

PROV.

VIA

CAP.

PARROCCHIA1

AG

DIOCESI

TEL. ABITAZIONE

CELL.

INDIRIZZO MAIL
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli
atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 così come modificato ed integrato dall’art 15 della
legge 16/01/2003 n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della legge 183/2011

DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti previsti dal can 804, $ 2 e dall’Intesa MIUR - CEI DPR 175/2012
di essere coniugato/a
di essere celibe/nubile
di essere separato/a
di essere vedovo/a
di essere religioso/a
di essere presbitero diocesano
di essere diacono permanente

1

di avere

figli (indicare il numero dei figli) dei quali a carico

di avere

genitori a carico (indicare il numero dei genitori)

Indicare la denominazione comune della parrocchia e non il santo patrono

1

di godere dei benefici previsti dalla legge n. 104/92 per sé/per familiari
di essere in possesso di patente automobilistica e automunito/a
di non essere mai stato condannato con sentenza passata in giudicato per aver commesso qualche reato,
in particolar modo per quelli commessi nei confronti di minori con abuso di poteri o con violazione dei
doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, e di non avere procedimenti giudiziari
pendenti per alcuno dei reati previsti dall’ordinamento penale italiano o internazionale.
TITOLI DI STUDIO AI FINI DELL’IRC
FACOLTÀ TEOLOGICHE (2) – CORSI TEOLOGICI ISTITUZIONALI
GRADO ACCADEMICO (segnalare il più alto, a meno che non sia in disciplina
ecclesiastica diversa e non propedeutica)

ANNO

VOTO

ANNO

VOTO(3)

ANNO

VOTO

ANNO

VOTO

Dottorato in
Licenza in
Baccalaureato in
Esami superati in vista del titolo (solo se non ancora conseguito): n°
ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE (1)
GRADO ACCADEMICO
Laurea Magistrale
Laurea Triennale
Diploma accademico di Magistero (vecchio ordinamento)
Diploma triennale (vecchio ordinamento)
Esami superati per Laurea magistrale (solo se non completato il ciclo): n°
SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA
TIPO DI TITOLO
Diploma (3 anni/4 anni)
ALTRI TITOLI DI STUDIO
UNIVERSITÀ STATALE
GRADO ACCADEMICO
Laurea magistrale in
Laurea magistrale a ciclo unico(4)
Laurea triennale in
Laurea vecchio ordinamento

2

Segnare il titolo accademico più alto.
Voto da 27/30 a 30/30, incremento di 0,5 punti; con lode, incremento di 1 punto.
4
Esempio: Medicina, Odontoiatria, Veterinaria, ecc.
3

2

ALTRI TITOLI
TIPO DI TITOLO

ANNO

Dottorato di ricerca in
Master 2° livello in
Master 1° livello in
Diploma conclusivo di
Altro corso
DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE
TIPO DI TITOLO

VOTO(5)

ANNO

Diploma in
Diploma d’istituto magistrale (5 anni/4 anni)
Diploma di scuola magistrale (3 anni)
Data

IDONEITÀ

VOTO(6)

Rilasciata da Diocesi di
TITOLI DI SERVIZIO
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
TIPOLOGIA CONTRATTUALE

ANNI DI SERVIZIO

incarico annuale, supplenza annuale, di ruolo
Supplenza temporanea

Periodo

INSEGNAMENTO DI ALTRE MATERIE NELLE SCUOLE
TIPOLOGIA CONTRATTUALE

ANNI DI SERVIZIO

incarico annuale, supplenza annuale, di ruolo
SERVIZI EDUCATIVI
TIPO DI SERVIZIO

ANNI

In ambito ecclesiale7 (es. catechista, animatore, educatore giovani, capo scout, ecc…)
Altri servizi a supporto di attività diocesane formative e di rete per gli IRC (es. referente
zonale, collaboratori nel sito, ecc.)

Altri servizi in ambito scolastico (es. vicepreside, insegnante referente, CIC ecc.)
Da inviare a ufficioscuola@diocesipadova.it entro il 31 maggio di ogni anno.
Il voto va convertito in centesimi tramite la seguente proporzione, voto : 60 = x : 100 [es: con voto preso 45/60 =
(45x100):60 = 75/100].
6
Il voto va convertito in centesimi tramite la seguente proporzione, voto : 60 = x : 100 [es: con voto preso 45/60 =
(45x100):60 = 75/100].
7
Solo per incarichi svolti dopo i 18 anni di età.
5

3

