
 
 

	

Mod. S1 
 

SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI  
FINALIZZATA ALLA COMPILAZIONE DELL’ELENCO GRADUATO  

SU BASE DIOCESANA PER L'IDR SUPPLENTE  
PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 

 
Spett.le Ufficio Scuola 

Diocesi Cerreto S.-Telese-Sant’Agata dei Goti 

__l___ sottoscritt__ ________________________________________________________ 

nat__ a __________________________________________________, il ___/___/_____ 

residente in _________________________ (___) in ______________________________                                              

insegnante  supplente della scuola dell’Infanzia e Primaria, diocesi di 

titolarità____________________________________________, consapevole delle 

responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al 

vero,  

DICHIARA 

ANZIANITA’ DI SERVIZIO Punteggio 

Da compilare a 
cura 

dell’interessato 
Riservato 
all’Ufficio 

Scuola 
Anni Totale 

Punti 
A) di aver prestato n. ____ anni di 
servizio 

Punti 6 per 
ogni anno    

B) per ogni mese (o frazione di 16 gg) Punti 1    
C) per ogni anno di servizio prestato in 
un grado di scuola diverso da quello per 
il quale si chiede l’inclusione nell’elenco 
graduato 

Punti 3    

D) per ogni mese (o frazione di 16 gg) Punti 0,50    
 

ESIGENZE DI FAMIGLIA: 
Tipo di esigenza 

Punteggio 
Da compilare a 

cura 
dell’interessato 

Riservato 
all’Ufficio 

Scuola 
A) di avere n._____   figlio/i di età 
inferiore a sei anni  

Punti 4 per 
ogni figlio 

  

B) di avere n._____ figlio/i di età 
superiore a sei anni ma che non ha 
superato il 18° anno di età, ovvero di 
avere n.______ figlio/i maggiorenne/i 
che, per infermità o difetto fisico o 
mentale, si trovano nell’assoluta o 
permanente impossibilità di dedicarsi 
ad un proficuo lavoro  

Punti 3 per 
ogni figlio 

  
 

C) di avere figli minorati fisici, psichici o 
sensoriali, tossicodipendenti, ovvero il 
coniuge o il genitore totalmente e 
permanentemente inabile al lavoro, 
ricoverati in Istituto di cura, che 
possono essere assistiti e curati 

Punti 6 

  



 
 

	

solamente nel comune di 
____________________________   
D) per la fruizione dei benefici previsti 
dalla legge 104/92 e dal CCNI 
11.04.2017, art. 13, punto III, n° 2) - 
(barrare la casella che interessa) 

Precedenz
a 

o art. 21 
o CCNI 11.04.2017, 
art. 13, p.III, n. 2) 
o art. 33, c. 6 
o art. 33, cc. 5 e 7 

 

 
TITOLI GENERALI 

CONSEGUITI: 
Tipo di titolo 

Punteggio 
Da compilare a 

cura 
dell’interessato 

Riservato 
all’Ufficio 

Scuola 

A)  di aver conseguito Diploma di 
Scuola Magistrale o Scuola Secondaria 
Superiore unitamente al diploma di un 
ISR (questo titolo dal 1 settembre 2017 
è valido solo per chi ha l’incarico); 

Punti 5 
per diploma 

  
 
 
 
 
 

B) di aver conseguito Diploma di un 
ISSR (questo titolo dal 1 settembre 
2017 è valido solo per chi ha incarico, 
altrimenti per poter insegnare, chi ha il 
magistero ma non ha mai avuto un 
incarico annuale, deve fare i due anni di 
specialistica e prendersi la Laurea 
Magistrale in Scienze Religiose; 

Punti 3 per 
diploma 

  

C) di essere in possesso di Laurea 
Triennale/specialistica; Regolare Corso 
di Studi Teologici in un Seminario 
Maggiore;  
Baccellierato in S.Teologia;  
Licenza in S. Teologia: 
Dottorato in S. Teologia 

Punti 1 per 
ogni corso 

  

D) di avere frequentato corsi di 
aggiornamento-formazione,  con la 
collaborazione  degli Uffici diocesano, 
regionale, nazionale; 

Punti 1 

  

E) di essere in possesso di 
certificazione linguistica	 Punti 0,5   

TOTALE PUNTI    

 
									di acconsentire al trattamento dei dati personali secondo le leggi vigenti; 
       di acconsentire alla pubblicazione nel sito della diocesi del proprio nominativo; 
 
N.B.: Il riconoscimento di idoneità è disciplinato dal Can. 804.1.2. del Codice di Diritto 
Canonico ed è di competenza esclusiva dell’Ordinario Diocesano. 
Per poter essere inseriti negli elenchi diocesani oltre ai titoli bisogna avere la residenza 
effettiva in diocesi da almeno 1 anno. 
 
___________, ___/___/______ 
 
 
 

________________________________ 


