Valutazione e titoli
1. TITOLI DI INGRESSO (si può presentare un solo titolo)
TITOLI
Baccalaureato
Licenza
Dottorato
Corso Istituzionale presso il Seminario
Laurea Magistrale in Scienze Religiose (3+2)
Attestato dell’Ordinario Diocesano a norma del can 804 § 1 CJC
solo per Sacerdoti, Diaconi o Religiosi, per Infanzia e Primaria (DPR 175/2012, art. 4.2.2b)

Master di II livello per l’IRC curriculare, approvato dalla CEI
solo insegnanti della sezione o classe, per Infanzia e Primaria

•
•

Per ogni voto superiore a 90/110
Per la lode

PUNTI
70
80
90
70
70
60
70

Punti 1
Punti 5

2. TITOLI DI SPECIALIZZAZIONE (si possono presentare tutti)
TITOLI
PUNTI
Licenza in Sacra Teologia
10
Dottorato in Sacra Teologia
20
• Per ogni voto superiore a 90/110 Punti 1
• Per la lode
Punti 5

3. ALTRI TITOLI (si possono presentare tutti)
TITOLI
PUNTI
Laurea civile
5
Master
3
I suddetti titoli sono cumulabili con il titolo di ingresso presentato.
Caratteristiche di un Master:
• deve essere inerente all’IRC;
• organizzato da: CEI, CESi, Università ecclesiastiche e Università civili;
• di durata non inferiore ad un anno, con minimo 1.500 ore;
• la partecipazione al master dev’essere preventivamente autorizzata dall’UIRC.

4. SERVIZIO PRESTATO NELL’ARCIDIOCESI DI AGRIGENTO
SERVIZIO IRC
PUNTI
Per ogni anno nelle scuole primarie e dell’infanzia
P e I: 12
Per ogni anno nelle scuole secondarie di I e II grado
Sec: 12
•
•
•
•

PUNTI
Sec: 6
P e I: 6

nell’anno scolastico si raggiunge un massimo di 12 punti nello stesso elenco di
merito.
da 16 a 30 giorni di servizio: 2 punti.
per il servizio prestato a Linosa con continuità e professionalità: 18 punti.
In caso di passaggio di ufficio da un ordine di scuola ad un altro il punteggio
acquisito rimane invariato.

5. CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE SVOLTI NELL’ARCIDIOCESI
DI AGRIGENTO
PUNTI
Per ogni incontro di formazione
1
Corso di formazione residenziale
3
La partecipazione ai “Corsi di aggiornamento e formazione” comporta
l’attribuzione massima di 5 (cinque) punti in un anno.
In caso di pari punteggio prevale la maggiore età.

