Domanda per aspiranti alle supplenze
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___________________________
domiciliato/a a _____________________________cap_______ via ________________________
( se diverso dalla residenza)

Tel_____________________ Cell ____________________ e-mail__________________________
CHIEDE
di essere proposto in qualità supplenze per l’Insegnamento di Religione Cattolica nei seguenti ordini
scolastici :
()

INFANZIA

()

PRIMARIA

( ) SEC. DI 1° GRADO

()

SEC. DI 2° GRADO

A questo scopo dichiara di :
( ) Essere iscritto al______ anno dell’ISSR dell’ Emilia a Modena
( ) Essere iscritto ad altro ISSR (specificare) ___________________________________________)
( ) Di aver sostenuto, alla data odierna n totale …… esami per un totale di n……….ECTS
( ) Di possedere titolo di studio valido per l’Insegnamento di Religione Cattolica ai sensi della nuova
Intesa 2012 e specificare quale ___________________________________
( ) di essere automunito.

Data___________________________

Firma ________________________

Allega i seguenti documenti in originale o in fotocopia, tranne quelli già in possesso dell’ Ufficio:
1. Presentazione del proprio parroco attestante la partecipazione del richiedente alla vita della
comunità cristiana. (Se residente in altra diocesi occorre l’attestazione del Vescovo in originale).
2. Certificato dell’ISSR dell’ Emilia o di altro ISSR relativo agli esami sostenuti.
3. Eventuali altri titolo di accesso posseduti ai sensi delle leggi vigenti per l’insegnamento della
religione cattolica.
4. Altri Titoli posseduti (Diploma e/o Laurea)
5. Una fototessera (riportare il cognome e nome sul retro)
6. Autocertificazione dei servizi prestati fino al corrente anno scolastico utilizzando il modello allegato
7. 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.
Note Personali:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

