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AVVISO PER I CANDIDATI  
 

Oggetto: D.D.G. n. 85/2018 – Concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di 
personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado. 

 
Presentazione titoli. Titoli non documentabili con autocertificazione o dichiarazione 
sostitutiva. Precisazioni 

 

Come noto, l’art. 10, comma 2 del  bando di concorso in oggetto prevede che le Commissioni 
valutino esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai 
sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.  A tal fine, il comma 3 del medesimo articolo 
dispone che il candidato che ha sostenuto la prova orale presenta al Dirigente preposto 
all’USR competente, i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, non documentabili 
con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva, entro e non oltre quindici giorni dalla 
comunicazione dell’esito della prova orale.  

 
Al fine di accelerare la procedura, questo Ufficio Scolastico Regionale ha previsto che la 
Commissione, al termine di ogni prova orale, abbia cura di consegnare al singolo candidato 
un documento con il quale la Commissione comunica formalmente, per conto di questo USR,  
il voto della prova orale e, invita il candidato a presentare la documentazione relativa ai titoli 
non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva, dichiarati nella 
domanda di partecipazione alla procedura concorsuale e oggetto di valutazione da parte 
della Commissione ai fini della redazione della graduatoria. Questo Ufficio Scolastico 
Regionale, sempre ai fini della massima celerità della procedura concorsuale, ha altresì 
previsto la possibilità per i candidati di presentarsi già in sede di prova orale con gli eventuali 
titoli non autocertificabili dichiarati nella domanda di partecipazione al fine di consegnarli 
direttamente alla Commissione giudicatrice, che procederà a rilasciare ricevuta di quanto 
consegnato.   
 
Resta fermo, ovviamente, il diritto dei candidati di presentare i titoli di cui sopra entro e non 
oltre quindici giorni dallo svolgimento della prova orale.  
 
Si allega, a tal riguardo, il modello da presentare direttamente alla Commissione giudicatrice 
in duplice copia (una servirà da ricevuta) nel giorno di svolgimento della prova orale. Detto 
modello è il medesimo già pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio Scolastico 
Regionale come allegato degli avvisi relativi all’estrazione della lettera alfabetica dalla quale 
si partirà per l’espletamento della prova orale. 
 
Con riferimento alle richieste pervenute a questo Ufficio relativamente ai titoli da presentare 
successivamente al superamento della prova orale si precisa quanto segue. 
 
In via preliminare si ribadisce che gli unici titoli da presentare dopo il superamento della 
prova orale sono quelli non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva.  
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Pertanto non dovranno essere presentati i titoli, che sono stati autocertificati o 
documentati con dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.  28 dicembre 
2000, n. 445 in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura 
concorsuale quali, a titolo meramente esemplificativo:  
 

- Abilitazioni specifiche;  
- Titoli di specializzazione;  
- Titoli di studio compresi i diplomi di perfezionamento; 
- Iscrizioni in albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione;   
- Appartenenza a ordini professionali;  
- Titoli di servizio (in tal senso si è espresso l’Ufficio per la semplificazione 

amministrativa del Dipartimento della funzione Pubblica)  
 

Si rinvia, ai fini dell’elencazione completa dei titoli da non presentare, in quanto già 
documentati con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva, ai menzionati artt. 46 e 47 
del D.P.R. 445/2000, che si allegano al presente avviso nel testo vigente.  

 
I candidati dovranno viceversa consegnare alla Commissione esaminatrice (soluzione 
preferibile per accelerare al massimo la procedura concorsuale) o far pervenire a questo 
Ufficio i titoli dichiarati in domanda e non documentabili con autocertificazione o 
dichiarazione sostitutiva, quali, a titolo esemplificativo: articoli, pubblicazioni, libri o parti di 
essi, ecc.  In questi casi i titoli potranno essere prodotti in originale o in copia conforme 
all’originale autenticata dallo stesso interessato allegando copia del proprio documento di 
identità alla stessa. 
È opportuno, in ogni caso, che i candidati consegnino comunque il modello allegato alla 
Commissione giudicatrice barrando una delle caselle in esso previste. Ciò consentirà una 
notevole riduzione dei tempi di pubblicazione delle graduatorie. 
 
 

Il Vice Direttore Generale 
Bruno E. Di Palma 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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