
Diocesi di Verona 

Ufficio scuola – Servizio IRC 
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E-mail: scuola@diocesivr.it   sito: ircverona.com 

Pec: ircverona@pec.chiesacattolica.it 

 

BANDO PER ACCEDERE AL CORSO SUPPLENTI 2022/2023 
Il corso si svolgerà con la presenza di almeno 10 iscritti ed è aperto a candidati che soddisfano le 
seguenti categorie: 
 

TITOLI DI STUDIO 
1. Coloro che hanno conseguito un titolo accademico presso una facoltà teologica. 

2. Coloro che sono iscritti a partire dal 3° anno dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Verona 
con almeno 20 esami sostenuti. 

3. Coloro che sono iscritti al sesto anno dello Studio Teologico San Zeno di Verona o lo hanno 
concluso. 

REQUISITI DELLA PERSONA 
A norma del decreto di Idoneità del vescovo di Verona (Prot. 39/2004 del 09/02/2004):  

1. Età dai 20 ai 37 anni al momento dell’iscrizione al corso. 

2. Residenza da almeno due anni al momento dell’iscrizione al corso in una parrocchia della Diocesi di 

Verona.  

N.B.  

1. Eccezioni a questi requisiti sono concesse solamente dall’Ordinario diocesano. 

2. In presenza di contratto di lavoro dipendente non è consigliabile frequentare il corso supplenti 

perché non è possibile essere assunti per fare supplenze. 

3. Si richiede disponibilità di tempi e possibilità per poter svolgere al termine del corso le eventuali 

supplenze a cui si potrebbe essere chiamati, nelle diverse parti della nostra grande diocesi. 

IL CORSO 
Il corso si terrà esclusivamente in presenza e in sicurezza presso il Centro mons. Carraro, sede dell’ufficio 
scuola, nelle seguenti date e orari: 

 
mercoledì 19 ottobre ore 16.00 - 18.00 introduzione e aspetti generali 
mercoledì 26 ottobre ore 16.00 - 18.00 legislazione e metodologia 
mercoledì 2 novembre ore 16.00 - 18.00 secondaria di primo grado 
venerdì  4 novembre ore 16.00 - 18.00 infanzia e primaria 
mercoledì 9 novembre ore 16.00 - 18.00 secondaria di secondo grado 
giovedì  17 novembre ore 16.00 - 19.00 laboratorio conclusivo 
 

Il corso si ritiene superato con la frequenza a tutti gli incontri e l’espletamento del laboratorio finale. 
Eventuali assenze andranno concordate e giustificate con il direttore dell’ufficio Scuola. 
Concluso il corso, attraverso un colloquio conoscitivo e valutativo con il Direttore dell’Ufficio Scuola verrà 
comunicato l’eventuale inserimento nell’elenco dei supplenti IRC della diocesi di Verona. 
 
Le pre-iscrizioni vengono raccolte compilando il modulo al seguente link  
https://forms.gle/SfLk5uwt88pw27Ud9 
e verranno completate il primo giorno del corso con la consegna della documentazione richiesta 
DOCUMENTI NECESSARI DA CONSEGNARE AL PRIMO INCONTRO 

1. Autocertificazione dei dati personali (allegato A), con copia della carta di identità e del cod fiscale 

2. Fototessera formato digitale da caricare al momento della preiscrizione. 

3. Certificazione di frequenza ISSR e esami sostenuti / copia dei titoli teologici. 

4. Lettera di presentazione del proprio Parroco (allegato B). 

5. Versamento di 70,00 euro per le spese del corso (da versare il primo giorno del corso). 
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