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DIOCESI DI MOLFETTA – RUVO – GIOVINAZZO – TERLIZZI 

Ufficio di Pastorale Scolastica – Settore IRC 

70056 MOLFETTA BA - Piazza Giovene, 4 

tel. 0803374238 – 3383611244; Fax 0803974047; e-mail: pastoralescolastica@diocesimolfetta.it 

 

 

Prot. n. 10/2021                  Molfetta, 23 gennaio 2021 

 

 

Si comunica che l’esame d’idoneità per accedere alle graduatorie diocesane consisterà nella 

redazione di una tesina e in esame orale sul contenuto dell’elaborato. 

 

 

Titolo di studio: 

Possono partecipare all’esame d’idoneità tutti quelli che, avendo svolto il tirocinio didattico e gli  

esami richiesti, e residenti in uno dei quattro Comuni della Diocesi, abbiano conseguito o 

conseguiranno, entro il 30 giugno 2021, i titoli richiesti dall’Intesa tra MIUR e CEI del 28 giugno 

2012. 

 

 

Date per la consegna dei documenti: 

 22 maggio 2021 termine ultimo per consegnare la domanda d’inserimento nelle graduatorie. 

 5 giugno 2021, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 consegna della tesina presso l’Ufficio di 

Pastorale Scolastica – Settore IRC con la richiesta, compilata, d’inserimento in una delle due 

graduatorie diocesane (Scuola Infanzia-Primaria o Scuola Secondaria di Primo-Secondo 

grado). 

 3 luglio 2021, dalle ore 9.30 esame orale presso Ufficio di Pastorale Scolastica – Settore 

(data da confermare). 

 

 

Tema da trattare nella tesina (se ne scelga uno): 

 Differenza sessuale e genere 

 Il paradigma dell’ecologia umana: percorso teologico ed etico 

 La didattica dell’IRC tra apprendimento e competenze 

 La sfida antropologica della tecnoscienza 

 

 

Bibliografia 

 C. Carnevale, La pratica didattica nell’IRC, Elledici, Torino 2020. 

 F. Facchini (a cura di), Sviluppo dell’affettività e cultura del «genere», EDB, Bologna 2016. 

 G. Giorgio, Cyborg: il volto dell’uomo futuro. Il postumano fra natura e cultura, Cittadella, 

Assisi (PG) 2018. 

 L. Sandonà, Ecologia umana. Percorso etico e teologico sui passi di papa Francesco, 

Edizioni Messaggero, Padova 2015.  
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Allegati: 

 Allegato A: Domanda per sostenere la prova di idoneità all’IRC 

 Allegato B: Domanda per l’inserimento nella graduatoria diocesana per la Scuola 

dell’Infanzia e Scuola Primaria 

 Allegato C: Domanda per l’inserimento nella graduatoria diocesana per la Scuola 

Secondaria di Primo e Secondo grado 

 Allegato D: Modalità per la redazione della tesina 

 Allegato E: Frontespizio della tesina 

 

 

 

 

 

 

       Sac. Pasquale Rubini 

     Direttore Ufficio Diocesano di Pastorale Scolastica  

            Settore IRC 

     


