CONVENZIONE

tra l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria di seguito denominato USR, con sede in Genova via
Assarotti 38 in persona del Direttore Generale, dott.ssa Rosaria Pagano, e l’URESU (Ufficio Regionale
Educazione Scuola Università) rappresentata dal Prof. Gabriele Can. Corini, via Palestrina 8/22, 17025
Loano (SV)

PREMESSO

che la scelta di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica comporta che
l'attività docente si esplichi sulla base delle Indicazioni Nazionali per il curricolo
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione e dell’Intesa tra il Ministero
del’istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Conferenza episcopale italiana
sulle indicazioni didattiche per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole
del secondo ciclo di istruzione e nei percorsi di istruzione e formazione
professionale

VISTO

il D.P.R. 20.08.2012 n. 175, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n, 242 del 16
ottobre 2012, “Esecuzione dell’intesa tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento
della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012, con
particolare riferimento al punto 4.4, che, ai fini dell'aggiornamento professionale
degli insegnanti di religione cattolica delle scuole statali di ogni ordine e grado,
prevede l'attuazione di necessarie forme di collaborazione, nell'ambito delle
rispettive competenze e disponibilità, tra Autorità Scolastica e Autorità
Ecclesiastica;

VISTE

le Linee guida per l’insegnamento della religione cattolica negli istituti tecnici (di
cui alla Direttiva n. 4 del 16 gennaio 2012);

VISTE

le Linee guida per l’insegnamento della religione cattolica negli istituti professionali
(di cui alla Direttiva n. 5 del 16 gennaio 2012)

CONSIDERATO

che i percorsi formativi degli Istituti Superiori di Scienze Religiose prevedono lo
svolgimento di una attività di tirocinio da effettuarsi nelle istituzioni scolastiche per
il riconoscimento dei crediti necessari al conseguimento dei titoli di studio finalizzati
all’insegnamento della religione cattolica

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO,
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

l’Istituto Superiore di Scienze Religiose, previo accordo con i Direttori degli Uffici
Scuola IRC delle diocesi della Liguria e Dirigenti delle istituzioni scolastiche
individuate quale sede di tirocinio, curerà la trasmissione dell’elenco nominativo
dei candidati tirocinanti, unitamente al calendario degli impegni . In ogni istituzione
scolastica sede di tirocinio, sarà individuato – a cura dell’Ufficio Scuola IRC - un
docente di religione che assumerà le funzioni di “docente accogliente”. Gli oneri
relativi alla copertura assicurativa del singolo tirocinante, saranno concordate dal
Dirigente dell’Istituzione Scolastica e dal Direttore dell’ISSR.

ART. 2

Le modalità organizzative saranno definite secondo il progetto formativo allegato
che fa parte integrante della presente Convenzione.

ART. 3

Per l'organizzazione e la realizzazione delle attività di tirocinio non sono previsti
oneri a carico dell’Ufficio Scolastico Regionale.

ART. 4

L'USR è esonerato da ogni e qualunque responsabilità derivante da rapporti di
lavoro che venissero instaurati dall’URESU e da danni prodotti a terzi in
dipendenza delle attività espletate in relazione alla presente convenzione.

ART. 5

In caso di controversie sull'interpretazione o sull'esecuzione della presente
Convenzione, la questione verrà definita dai rappresentanti dell’USR e
dell’URESU, nominati dai rispettivi Direttori Generali,

che decideranno

amichevolmente e secondo equità.
ART. 5

Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Accordo

dandone comunicazione

all’altra Parte con preavviso scritto di tre mesi.

Genova, 27 febbraio 2015

Il Direttore Generale USR Liguria

Il Direttore URESU

Dr.ssa Rosaria Pagano

Prof. Gabriele can. Corini

