
  
 

CURIA ARCIVESCOVILE  
di MANFREDONIA -VIESTE – SAN GIOVANNI ROTONDO 71043 MANFREDONIA  

Servizio IRC  
www.cristomaestro.net   ircmanfredonia@gmail.com 

 
  

Tabella di valutazione dei titoli 

per l’inserimento nelle graduatorie diocesane degli idonei all’IRC 

(dall’a.s. 2023/2024) 

 

TITOLI DI ACCESSO ALL’IRC 

 Laurea Magistrale in Scienze Religiose: (/110) punti 54 + max 10 punti (da 67 a 110) 

 Baccalaureato in Teologia: (/110) punti 64 + max 10 punti (da 67 a 110)  

 Licenza in Teologia o in altre discipline ecclesiastiche (/110) 74 + max 10 punti (da 67 a 110)  

 Dottorato in Teologia o in altre discipline ecclesiastiche (/110) 84 + max 10 punti (da 67 a 110)  

LODE riferita al solo titolo di accesso: punti 2  

 

MASTER DI II LIVELLO pertinente all’IRC: max 5 punti (da 67 a 110); altri master rientrano nella voce seguente 

Altri titoli culturali. 

 

TITOLI CULTURALI 

Laurea civile specialistica o vecchio ordinamento pertinente all’IRC: (/110) max 5 punti (da 67 a 110) 

Laurea civile specialistica o vecchio ordinamento non-pertinente all’IRC: (/110) max 3 punti (da 67 a 110) 

Laurea civile triennale pertinente all’IRC: (/110) max 3 punti (da 67 a 110) 

Laurea civile triennale non-pertinente all’IRC: (/110) max 2 punti (da 67 a 110)  

 

IDONEITÀ DIOCESANA ALL’IRC: punti corrispondenti al voto/30  

http://www.cristomaestro.net/
mailto:ircmanfredonia@


SERVIZI  

IRC nelle scuole pubbliche statali e paritarie, in possesso del titolo di accesso e dell’idoneità dell’Ordinario 

diocesano: 

A. per la graduatoria nella quale il servizio è stato prestato (infanzia-primaria o secondaria di 1° e 2° 

grado): punti 2 per ogni mese o frazioni superiori a 15 giorni; max punti 12 per ogni anno; 

B. per l’altra graduatoria (secondaria di 1° e 2° grado o infanzia-primaria): punti 1 per ogni mese o 

frazioni superiori a 15 giorni; max punti 6 per ogni anno; 

 

IRC nelle scuole pubbliche statali e paritarie, in possesso dell’idoneità dell’Ordinario diocesano, senza il titolo di 

accesso all’IRC: punti 1 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni;  max punti 6 per ogni anno. 

 

Insegnamento in altre discipline nelle scuole statali o paritarie: punti 0,5 per ogni mese o frazione superiore a 15 

giorni; max punti 3 per ogni anno.  

 

Altri titoli culturali *: max 10 punti  

 

Impegno pastorale*: max 10 punti  

 

Nucleo famigliare  

Coniugato/a o intestatario della scheda anagrafica o laico/a consacrato/a: punti 2  

Per ogni figlio o parente a carico (senza reddito imponibile) < di 3 anni o > di 75: punti 3  

Per ogni figlio o parente a carico (senza reddito imponibile) > di 3 anni o < di 75 punti 2  

 

 

* In Altri titoli sono compresi: master, pubblicazioni e collaborazioni sistematiche a testate giornalistiche, corsi di 

perfezionamento o di aggiornamento, abilitazioni e idoneità all’insegnamento in altre discipline; la condizione di invalidità 

dell’aspirante o di un suo parente di primo grado, ecc.  In Impegno pastorale sono compresi: catechismo, animazione liturgica, 

collaborazione alla pastorale diocesana e/o parrocchiale, attività di volontariato presso organizzazioni cattoliche ecclesiastiche o 

laicali a favore di malati, anziani, migranti, poveri, ecc.  La valutazione di Altri titoli e di Impegno pastorale è forfetaria ed è 

avallata dalla relativa documentazione e dalla lettera di presentazione del Parroco: 

http://www.cristomaestro.net/documenti/presentazione_parroco.pdf, che sarà consegnata all’Ufficio IRC in busta chiusa. 

 

http://www.cristomaestro.net/documenti/presentazione_parroco.pdf

