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DIOCESI DI MOLFETTA – RUVO – GIOVINAZZO – TERLIZZI 

Ufficio di Pastorale Scolastica – Settore IRC 

Piazza Giovene, 4 - 70056 MOLFETTA (BA) 

Tel. 0803374238 - Fax 0803974047; e-mail: pastoralescolastica@diocesimolfetta.it 

 

 

Prot. n. 07/2022          Molfetta, 15 marzo 2022 

 

 

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 2022, i titoli richiesti dall’Intesa tra MIUR e CEI del 28 giugno 

2012. 
 

 

Date per la consegna dei documenti: 

 21 maggio 2022: termine ultimo per consegnare la domanda d’inserimento nelle graduatorie. 

 3 giugno 2022 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 e 4 giugno 2022 dalle 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). 

 2 luglio 2022, dalle ore 9.30: esame orale presso Ufficio di Pastorale Scolastica – Settore IRC 

(data da confermare). 
 

 

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

 La pace nel Magistero dei Papi dal Concilio ad oggi 

 Il Gesù della storia e il Cristo della fede 

 L’ecclesiologia di don Tonino Bello 

 Le finalità formative dell’Insegnamento della Religione Cattolica nell’Accordo di Revisione 

del Concordato del 18 febbraio 1984 (Legge 25/03/1985 n° 121, art. 9.2) e confronto con il 

Concordato del 1929 (art. 36) 
 

 

Bibliografia: 

 CAVAGNA A. – MATTAI G., Il disarmo e la pace. Documenti del magistero, riflessioni 

teologiche, problemi attuali, EDB, Bologna 1982. 

 SCHILLEBEECKX E., Esperienza umana e fede in Gesù Cristo, Queriniana, Brescia 1985. 

 VALLI D. – PICCINNI G. (curr.), L’ecclesiologia di don Tonino Bello, Cittadella, Assisi 2006. 

 CICATELLI S. – RASPI L., Perché insegnare ancora religione, San Paolo, Cinisello Balsamo 

2021. 
 

N.B.: Si raccomanda la consultazione dei documenti magisteriali attinenti alla tematica scelta. 
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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. Luigi Caravella 

Direttore Ufficio Diocesano di Pastorale Scolastica 

Settore IRC 

     


