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Riapertura termini per la procedura di selezione dell’Ispettore scolastico per l’insegnamento della 
religione cattolica nelle scuole in lingua italiana. 
 
 
 
 
Gentili Dirigenti scolastici,  Gentili Dirigenti scolastiche, 
Gentili Docenti interessati, Gentili Docenti interessate, 
 
 
 
Dal 1 settembre 2019 il posto di ispettore scolastico per l’insegnamento della religione nelle scuole in lingua 
italiana rimarrà vacante, si intende pertanto procedere ad una selezione interna, tramite colloquio, per 
l’assegnazione di un incarico quadriennale. 

All’Ispettore /Ispettrice  verranno affidati i compiti relativi a: 

 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 

➢ Coordinamento, supervisione attività docenti IRC. 

➢ Formazione e consulenza docenti IRC. 

➢ Collaborazione con la Diocesi di Bolzano/Bressanone. 

➢ Collaborazione con l’Istituto Superiore di Scienze Religiose (ISSR). 

 

INTEGRAZIONE 

➢ Servizio Integrazione e Consulenza scolastica con compiti di consulenza didattica e pedagogica 
nelle scuole primarie e secondarie in merito alle problematiche dell'integrazione scolastica degli 
alunni in situazione di svantaggio e degli alunni con background migratorio  (partecipazione ad 
eventuali tavoli di lavoro a livello comunale – provinciale – nazionale; collegi docenti e consigli di 
classe in relazione a casi particolari; supporto e promozione di progetti scolastici mirati 
all’inclusione; consulenza sui criteri di valutazione; interventi di mediazione con famiglie, docenti 
e dirigenti). 

➢ Collaborazione a progetti a contrasto della dispersione scolastica. 
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➢ Tavolo di lavoro provinciale sulla prevenzione del dropout. 

➢ Collaborazione con i Distretti sociali e la Procura per i minori. 

➢ Centro di competenza dei Centri Linguistici. 

➢ Formazione sulla didattica intercuturale. 

➢ Incontri con genitori con istanze urgenti. 

➢ Attività di formazione per gli adulti: 

- Coordinamento corso serale per titolo di sec. di I grado (ex 150 ore). 

- Supervisione attività scolastiche e formative nella Casa Circondariale di Bolzano. 

- Partecipazione ai tavoli di lavoro provinciali per l’integrazione e l’area sociale 

- Collaborazione con il Commissariato del Governo.  

- Gruppo PAIDEIA per il coordinamento nazionale dei CPIA. 

 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 

➢ Visite ispettive. 

➢ Partecipazione ai gruppi istituiti da altri Assessorati, dove la presenza sia richiesta e necessaria 
per rappresentare le istanze del Dipartimento Istruzione e formazione italiana. 

➢ Coordinamento e gestione di attività formative per il personale scolastico. 

➢ Coordinamento laboratorio Dirigenti scolastici. 

➢ Valutazione dirigenti (SIVADIS). 

➢ Attività di rappresentanza istituzionale. 

Il coefficiente attribuito corrisponde a 1,5. 

E´obbligatorio il possesso dell’idoneitá per la funzione di ispettore scolastico per l’insegnamento della religione 
cattolica, ai sensi dell’art.7 della LP n.12/1088 e del can 804 CIC, rilasciata dalla Diocesi Bolzano-Bressanone.  

È obbligatorio il possesso dell’attestato di bilinguismo livello C1 (ex liv. A) e/o titolo equipollente 

 

Le domande di partecipazione devono pervenire entro lunedì 3 giugno 2019 al seguente indirizzo e-mail: 
issovr-scol@scuola.alto-adige.it 

Le convocazioni con le indicazioni organizzative saranno comunicate ai candidati via e-mail. 

 

       Cordialmente 

 

 

 

Il Sovrintendente Scolastico 

Vincenzo Gullotta  
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