In merito al Concorso per Docenti di Religione Cattolica arrivano
molte richieste per la preparazione. In attesa che l’UCIIM
Nazionale avvii il corso a suo tempo annunciato, da definire sulla
base del prossimo bando, si può suggerire lo studio del seguente
testo a cura dalla nostra Lucrezia Stellacci.
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Questa Guida intende agevolare la preparazione dei candidati al
concorso per gli Insegnanti di Religione Cattolica e infatti sviluppa gli
argomenti citati nell'allegato A - Avvertenze generali - del D.M. n. 95
del 23 febbraio 2016, relativo alle prove di esame e programmi degli
ultimi concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente delle scuole
di ogni grado.
Il concorso di cui ci occupiamo rientra nelle misure di “straordinaria
necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale
scolastico” di cui si occupa il Testo coordinato del D. L. 126/2019
convertito in Legge n. 159 del 20 dicembre 2019.
Ne tratta per l'appunto l'art. 1 bis “Disposizioni urgenti in materia di
reclutamento del personale docente di religione cattolica” che, dopo
sedici anni dal primo concorso, autorizza a bandire, entro l'anno
2020, un nuovo concorso per la copertura dei posti vacanti e
disponibili negli anni dal 2020-2021 al 2022-2023.
Con l’ultima legge finanziaria, la scadenza della pubblicazione del
bando di concorso, è stata prorogata al 31 dicembre 2021, e il termine
per la rilevazione dei posti da mettere a concorso è stato esteso al
2023-2024.
Si precisa altresì, che il programma contenuto nell'allegato A Avvertenze generali - del D.M. n. 95 del 23 febbraio 2016 ripropone in
gran parte il programma d'esame per le prove scritte e orali adottato
nel concorso per l'accesso ai ruoli di insegnamento della Religione
Cattolica, bandito ed espletato nel 2004.
L'intesa sottoscritta il 14 dicembre 2020 dal Ministro dell'Istruzione
pro-tempore On. Lucia Azzolina e dal Presidente della CEI Cardinale
Gualtiero Bassetti con oggetto “Procedura concorsuale per la
copertura dei posti di insegnamento della religione cattolica” nel
punto 7 precisa che la preparazione dei candidati sarà valutata con
riferimento ad un programma d'esame che verte sull’accertamento:
• della preparazione culturale, generale e didattica, come quadro di
riferimento complessivo, con esclusione dei contenuti specifici
dell'insegnamento della religione cattolica;
• della conoscenza dell'ordinamento scolastico, degli orientamenti
didattici e pedagogici relativi ai gradi di scuola ai quali si riferisce il
concorso;
• degli elementi essenziali della legislazione scolastica oltre alla
conoscenza delle Indicazioni didattiche per l'Insegnamento della
Religione Cattolica (art. 3 c.5 e art.5 c.2 della Legge n. 186/2003).
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