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Reg. Prot.  A/3; pag.74 ; n. 173; sez. II; n. 8424 

 

A seguito di formale richiesta dell’Ufficio Scuola e Insegnamento della Religione 

Cattolica, in collaborazione con l'Istituto Superiore di Scienze Religiose, 

 Premesso a) che non sussistono attualmente disponibilità di posti di insegnamento di 

Religione Cattolica per incarichi a tempo determinato o per supplenze temporanee; b) 

che sono ancora validi gli elenchi di merito di insegnanti in possesso dell'idoneità 

conseguita nell'anno 2004; 

 Considerato che l'ultimo esame per il riconoscimento dell'idoneità si è svolto 

nell'anno 2004; 

 Visto il Decreto dell'Arcivescovo di Lecce sulle disposizioni per il riconoscimento 

dell'idoneità all'insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole pubbliche della 

Diocesi di Lecce; 

 

DECRETA L’INDIZIONE  

DELL' ESAME PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITA' 

ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA DIOCESI DI LECCE. 

 

1) Potranno parteciparvi tutti gli insegnanti che, forniti dei titoli e dei requisiti previsti dal 

Codice di Diritto Canonico e appartenenti alla Diocesi di Lecce, aspirano a conseguire 

l'idoneità necessaria per l'inserimento dell'elenco di merito dei supplenti nei diversi gradi di 

scuola: Infanzia, Elementare, Secondaria di primo Grado, Secondaria di secondo grado. 

Le domande compilate secondo il modulo prestampato devono essere presentate 

personalmente o inviate a mezzo Raccomandata A/R all’Ufficio Scuola e I.R.C., Curia 

Arcivescovile di Lecce, piazza Duomo 73100 LECCE entro e non oltre il 15 settembre 

2011. 
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2) Agli Insegnanti supplenti già inseriti negli elenchi di merito dei diversi gradi di scuola 

della Diocesi di Lecce, è data la possibilità di inserirsi in altro elenco, uno solo, diverso da 

quello attualmente occupato, a condizione che si sottopongano all'esame di idoneità 

specifico per il tipo di scuola richiesto. 

L'esame scritto, sotto forma di questionario, ed il colloquio si svolgeranno nel mese di 

ottobre 2011.  

Le date saranno rese pubbliche alla fine del mese di Settembre 2011 all’albo dell’Istituto 

Superiore di Scienze Religiose, attraverso il sito web dell’Ufficio Scuola e I.R.C. e sul 

settimanale diocesano “L’Ora del Salento”. 

Alla presente comunicazione di indizione dell'Esame sono allegati: 

a) Modulo prestampato di domanda di partecipazione; 

b) Indicazione delle tematiche che saranno oggetto dell'Esame; 

c) Tabella per la valutazione dei titoli. 
 

 

 

 

Dato dal Palazzo Arcivescovile di Lecce il 6 luglio 2011 
 

 

 

 

_______________________________ 

 

 

_______________________________ 

        Cancelliere Arcivescovile  

 


