Domanda per incarico, conferma, passaggio ad altro ordine di scuola,
assegnazione ad altra sede dell’Arcidiocesi di Modena
Arcidiocesi di Modena e Nonantola - Ufficio Scuola
Via Sant’Eufemia, 13 Tel 059 2133853 Fax 059 2133807 e-mail ufficioscuola@modena.chiesacattolica.it
__L___sottoscritto/a___________________________________nato il/ a _________________________
Residente a _______________________CAP________ Via __________________________ n _______
Domiciliato/a ( se il domicilio non coincide con la residenza) a __________________________________
Via_________________________________________________________________________________
Tel________________ Cell _______________ e-mail_____________________________________
Titolo di accesso all’insegnamento della Religione Cattolica ___________________________________
__________________________________________________ conseguito in data_________________ __
Presso _______________________________________________________________________________
CHIEDE (barrare quello che interessa)
( ) di essere incaricato
( ) di essere confermato nella sede di servizio dell’anno scolastico 2020-2021
( ) di essere assegnato ad altro ordine scolastico
()

INFANZIA;

()

PRIMARIA;

( ) SEC. DI 1° GRADO;

()

SEC. DI 2° GRADO

A questo scopo dichiara di aver insegnato nel corrente anno scolastico per un totale di ore_____________
Presso:_______________________________________________________________________________
(Indicare Direzione Didattica; Istituto Comprensivo; Scuola Superiore; Scuola Media)
Data__________________________

Firma _________________________

Allego i seguenti documenti :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Presentazione del proprio parroco attestante la partecipazione del richiedente alla vita della comunità cristiana in
originale. (Se residente in altra diocesi occorre l’attestazione del Vescovo).
Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento annuale approvato da questo Ufficio o ad altri corsi riconosciuti e
autorizzati (se non ne ha partecipato spiegarne la motivazione)
Copia del titolo di studio posseduto (se non già depositato agli atti dell’Ufficio scuola diocesano )
Copia del titolo civile posseduto (Diploma o Laurea - se non già presentato).
Fototessera ( se non già presentata)
Autocertificazione dei servizi prestati fino al corrente anno scolastico utilizzando il modello allegato
Dichiarazione di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa e di non avere procedimenti giudiziari pendenti pregressi o in corso.

Desiderata (almeno tre indicazioni) :
__________________________ ________________________
__________________________ ________________________

__________________________
__________________________

Note personali
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

