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Procedure e requisiti per 

insegnare Religione cattolica 

nelle scuole della 

Diocesi di Bolzano – Bressanone 
(Procedura approvata a novembre 2012, aggiornata a gennaio 2020) 

Con riferimento alle disposizioni vigenti ai sensi del 

D.P.R. n. 89, art. 35 del 10.02.1983 (Approvazione del testo unificato dei decreti del 

Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti 

norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento 

scolastico in provincia di Bolzano) 

L.P. n. 12 del 14.12.1998 (Disposizioni relative agli insegnanti e ispettori per l’insegnamento 

della religione cattolica nelle scuole elementari e secondarie nonché disposizioni relative allo stato 

giuridico del personale insegnante) 

C.I.C. 1983 c. 804 (Codice di diritto canonico – Le scuole) 

Statuto per gli insegnanti di religione laici della Diocesi di Bolzano-Bressanone del 

10.04.2006; 

Delibera della Conferenza Episcopale Italiana n. 41 del 21.09.1990 (Riconoscimento e 
revoca dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche)  

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1928 del 27.07.2009 (Indicazioni provinciali per la 

definizione dei curricoli relativi alla scuola primaria e alla scuola secondar ia di primo grado negli 

istituti di lingua italiana della provincia di Bolzano) e successive modifiche (Deliberazione della 

Giunta Provinciale n. 1434 del 15.12.2015) 

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2041 del 13.12.2010 (Indicazioni provinciali per la 

definizione dei curricoli della scuola secondaria di secondo grado in lingua italiana della provincia 

di Bolzano) 

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1301 del 03.09.2012 (Indicazioni provinciali per la 

definizione dei curricoli del secondo biennio e del quinto anno dei licei, degli istituti tecnici e degli 

istituti di istruzione professionale in lingua italiana a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013) 

D.P.R. n. 1.562/16.3 del 17.06.2011 (Titoli richiesti per l’accesso ai ruoli provinciali del 

personale docente di religione cattolica) 

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 229 del 07/03/2017 (Titoli richiesti per l’accesso 

ai ruoli provinciali del personale docente di religione cattolica) 

e sentito il parere della commissione diocesana del personale per Insegnanti di religione cattolica 

l’Ordinario diocesano stabilisce la seguente procedura per il riconoscimento dell’idoneità 

all’insegnamento della Religione cattolica nelle scuole statali, provinciali e paritarie nella Diocesi di 

Bolzano-Bressanone. 
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1. Domanda di permesso temporaneo primo anno 

di insegnamento 

1.a. Modalità della presentazione 
La domanda è da presentare entro e non oltre il 17 gennaio 2020 all’Ufficio Scuola e Catechesi 

allegando i sottoscritti documenti, e utilizzando gli appositi moduli che possono essere richiesti 

presso l’Ufficio Scuola e Catechesi o scaricati dal sito internet https://www.bz-

bx.net/it/formazione/insegnamento-della-religione-cattolica/idoneita.html. 

Documenti da fornire all’Ufficio Scuola e Catechesi: 

 curriculum vitae aggiornato; 

 una fototessera recente; 

 fotocopia degli studi effettuati (sia civili sia teologici), piano di studi e/o elenco degli esami 

sostenuti; 

 scheda di appartenenza ecclesiastica; 

 fotocopia della carta di identità; 

 fotocopia di decreti di idoneità ottenuti da altre diocesi; 

 documento comprovante il servizio svolto nelle scuole della Provincia Autonoma di Bolzano; 

 Informativa per il trattamento dei dati personali firmata (ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 e in rispetto del decreto generale „Disposizioni per la tutela del 

diritto alla buona fama e alla riservatezza” della CEI 24 maggio 2018), predisposto dalla 

Diocesi di Bolzano-Bressanone. 

N.B. i documenti richiesti possono essere inviati anche in forma digitale. 

La domanda può essere presentata con riserva, nel caso i titoli vengano conseguiti dopo 

la data di presentazione della stessa. La riserva va sciolta entro e non oltre il 6 luglio 

2020. 

1.b. Colloquio con commissione 
È previsto un colloquio con una commissione composta da insegnanti a tempo indeterminato e/o 

con provata esperienza di insegnamento. Il colloquio è composto da una parte scritta, tesa ad 

accertare le competenze didattiche-pedagogiche e le conoscenze relative all’ordinamento 

scolastico dell’Alto Adige; e da una parte orale, volta ad accertare gli ulteriori requisiti richiesti per 

l’idoneità. Prima di poter sostenere la parte orale, l’insegnante deve svolgere la parte scritta . Nel 

caso di esito negativo, il colloquio può essere sostenuto al massimo fino a due volte in anni 

differenti. La richiesta di colloquio va presentata entro e non oltre venerdì 17 gennaio 2020. 

Le date e il luogo per le prove scritte saranno pubblicate sul sito della diocesi. 

1.c. Consulenza psicologica finalizzata ad una analisi del profilo 

personologico e delle modalità relazionali 

Tale consulenza, che potrà comprendere uno o più appuntamenti, sarà da concordare, tramite 

l’Ufficio Scuola e Catechesi, con il professionista indicato dallo stesso. 

Al termine della consulenza il professionista rilascerà al candidato una restituzione scritta, 

attestante i requisiti richiesti. Il candidato dovrà consegnarla al direttore dell’Ufficio Scuola e 

Catechesi entro la fine del primo anno di insegnamento. In caso contrario, la procedura per 

l’idoneità si interromperà. L’onere finanziario della consulenza sarà a carico del candidato. 

1.d. Insegnamento 
Nel caso si venga chiamati a svolgere supplenze o incarichi nelle scuole della Diocesi di 

Bolzano-Bressanone, si è tenuti a comunicarlo immediatamente per iscritto all’Ufficio Scuola 

diocesano. La mancata ottemperanza di questa condizione costituirà l’impedimento al rinnovo de l 

permesso all’IRC. 

1.e. Tirocinio 
È previsto un accompagnamento di un insegnante tutor nel corso del primo anno di 

insegnamento. Le modalità dello svolgimento del tirocinio verranno concordate direttamente con il 

candidato.
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2. Domanda di permesso temporaneo secondo e 

terzo anno di insegnamento 

2.a. Modalità della presentazione 
La domanda è da presentare entro e non oltre il 16 dicembre 2019 all’Ufficio Scuola e 

Catechesi allegando i documenti elencati sotto il punto 1.a in originale o in copia autenticata, 

e utilizzando gli appositi moduli che possono essere richiesti presso l’Ufficio Scuola e Catechesi o 

scaricati dal sito internet https://www.bz-bx.net/it/formazione/insegnamento-della-religione-

cattolica/idoneita.html. 

2.b. Colloquio con commissione 
É previsto un colloquio orale con una commissione composta da insegnanti a tempo indeterminato 

e/o con provata esperienza di insegnamento. 

Agli insegnanti delle scuole secondarie verrà chiesto di illustrare il piano di lavoro e la relazione 

finale sul lavoro effettivamente svolto nel primo (o rispettivamente secondo) anno di 

insegnamento (relativamente al periodo di insegnamento svolto dall’ultimo colloquio). 

Agli insegnanti che hanno insegnato nella scuola primaria verrà chiesta documentazione della 

programmazione annuale e un unità di apprendimento più copia di un quaderno o scheda o 

prodotto di un lavoro effettivamente svolto in classe (relativamente al periodo di insegnamento 

svolto dall’ultimo colloquio). 

Il materiale è da inviare via e-mail almeno sette giorni prima della data del colloquio. 

In tale contesto sarà accertato il raggiungimento di eventuali obiettivi indicati dal primo (o 

rispettivamente secondo) colloquio e la verifica delle competenze necessarie alla realtà in cui ci si 

trova ad operare: 

1) conoscenza dell’ordinamento scolastico dell’Alto Adige, 

2) conoscenza della storia civile ed ecclesiastica dell’Alto Adige,  

3) inserimento nella realtà della chiesa locale: tale inserimento è costituito da due livelli: un 

livello personale (testimonianza di vita) e un livello territoriale (rapporto con le istituzioni 

ecclesiastiche del territorio di competenza della scuola in cui si insegna). 

La richiesta di colloquio va presentata entro e non oltre venerdì 17 gennaio 2020. 

2.c. Insegnamento 
Nel caso si venga chiamati a svolgere supplenze o incarichi nelle scuole della Diocesi di 

Bolzano-Bressanone, si è tenuti a comunicarlo immediatamente per iscritto all’Ufficio Scuola 

diocesano. La mancata ottemperanza di questa condizione costituirà l’impedimento al rinnovo del 

permesso all’IRC. 
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3. Domanda di idoneità (permanente) 

3.a. Modalità della presentazione 
In base al vigente Statuto diocesano per gli insegnanti di religione cattolica, l’idoneità 

(permanente) può essere rilasciata, oltre ad altri specifici requisiti, solo dopo tre anni di 

insegnamento della religione cattolica in Alto Adige. La domanda è da presentare entro e non 

oltre il 16 dicembre 2019 all’Ufficio Scuola e Catechesi utilizzando l’apposito modulo. 

3.b. Colloquio con commissione 
Al fine di accertare il pieno possesso dei requisiti richiesti dagli statuti diocesani e degli obiettivi 

richiesti1 per il parere positivo della commissione diocesana del personale per insegnanti di 

religione, è necessario sostenere un colloquio con apposita commissione composta da insegnanti a 

tempo indeterminato e/o con provata esperienza di insegnamento. A tal fine l’insegnante dovrà 

presentare un progetto svolto a scuola, debitamente redatto e documentato. Il progetto deve 

essere attinente alla propria disciplina, completo in tutte le parti e effettivamente svolto a scuola. 

Nel caso di esito negativo, il colloquio può essere sostenuto al massimo fino a tre volte in anni 

differenti. 

La richiesta di colloquio va presentata entro e non oltre venerdì 17 gennaio 2020. 

1 Obiettivi richiesti: 

1) conoscenza dell’ordinamento scolastico dell’Alto Adige, 

2) conoscenza della storia civile ed ecclesiastica dell’Alto Adige, 

3) inserimento nella realtà della chiesa locale: tale inserimento è costituito da due livelli: un 

livello personale (testimonianza di vita) e un livello territoriale (rapporto con le istituzioni 

ecclesiastiche del territorio di competenza della scuola in cui si insegna). 

N.B. La domanda può essere presentata con riserva, nel caso gli obiettivi richiesti, e/o i 

tre anni di insegnamento vengano raggiunti dopo la data di presentazione della stessa. 

La riserva va sciolta entro e non oltre il 6 luglio 2020. 

Attenzione: 

Si ricorda inoltre che nella Provincia Autonoma di Bolzano lo stato giuridico degli insegnanti di 

religione è regolato da specifiche Leggi Provinciali, secondo le quali per insegnare religione 

cattolica nelle scuole pubbliche della Provincia di Bolzano occorre rivolgere debita domanda agli 

istituti scolastici (entro i termini prefissati dall’Intendenza scolastica e pubblicati sul sito 

internet http://www.provincia.bz.it/intendenza-scolastica/) con gli appositi formulari che possono 

essere richiesti a: 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – ALTO ADIGE, Ripartizione 17 – Intendenza scolastica 

italiana, Ufficio 17.2 – Ufficio assunzione e carriera del personale, Via del Ronco 2 - 39100 

Bolzano, Tel. 0471 41 13 80 – Fax 0471 41 13 99 

oppure scaricati dall’indirizzo Internet: http://www.provincia.bz.it/intendenza-scolastica/ 

Si ricorda inoltre che, perché la domanda sia valida, occorre il permesso temporaneo all’IRC o 

decreto di idoneità. Nel caso il decreto non sia stato ancora rilasciato, la domanda può essere 

presentata con riserva. La riserva andrà sciolta entro i termini indicati dal competente ufficio.  

Per le scuole professionali provinciali la domanda va presentata secondo i termini prefissati e 

utilizzando gli appositi formulari rivolgendosi a: 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – ALTO ADIGE, Ripartizione 4 – Personale, Ufficio 4.3 - 

Personale insegnante delle scuole professionali, Palazzo 8, via Renon 13; Tel. 0471 41 21 

00 Fax 0471 41 24 97. 

http://www.provincia.bz.it/personale/temi/assunzione-personale-personale-insegnante-scuole-

professionali.asp 
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