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Prot. n. 2789/c2       Genova, 24 maggio 2012 
 

       Ai candidati interessati 

          LORO SEDI  

  

Oggetto: Concorso per il reclutamento dei Dirigente Scolastici – D.D.G. 13.07.2011- artt. 12 
e 13 - Presentazione titoli culturali, professionali e preferenze a parità di merito. 

 
Com’è noto, in data 21 maggio 2012 è stato pubblicato l’elenco dei candidati che 

hanno superato le prove scritte di cui all’art.10, comma 1, del bando concorsuale in oggetto. 
 

   L’art. 12. comma 2,  del bando di concorso  prevede che i suddetti candidati devono 
presentare a questa Direzione Generale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, 
all’indirizzo: U.S.R.  per  la Liguria – Ufficio I – Via Assarotti, 40 16122 Genova, entro 15 
giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet di questo Ufficio dell’elenco nominativo 
degli ammessi a sostenere le prove orali, i titoli valutabili di cui alla tabella allegata al bando 
medesimo, conseguiti entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della 
domanda di ammissione e dichiarati con le modalità web. 

 
   A tal proposito il MIUR, con nota n.3070 del 23.04.2012, ha chiarito che a seguito 

delle modifiche introdotte in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive dall’art. 15 della 
legge 12 novembre 2011, n. 183 alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive 
contenuta nel D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, si intende superato l’art.12 del D.D.G. 
13.7.2011 nella parte relativa alla produzione cartacea dei titoli di valutazione. L’ 
adempimento della presentazione dei titoli pertanto, va espletato tramite dichiarazioni 
sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà, che, richiamando gli artt. 46 e 47 del DPR 
del 28/12/2000 n.445, devono contenere l’espressa dicitura che le medesime sono rese sotto la 
propria personale responsabilità, consapevoli delle sanzioni previste dalla normativa vigente. 

 
Si precisa che l’Amministrazione si riserva di effettuare i controlli, come previsto 

dalla legge sopra citata. 
 
   Al fine di consentire la corretta valutazione dei titoli da parte della Commissione 

giudicatrice, si raccomanda ai candidati di riportare nelle dichiarazioni sostitutive di 
certificazione gli stessi elementi contenuti nel certificato che sostituiscono.  

 
 
 



 
 
 
 
Si rammenta che anche i titoli di preferenza elencati all’art.14 del bando, posseduti 

non oltre la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al 
concorso e già dichiarati nelle medesime, devono essere presentati, a pena di decadenza, entro  
15 giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet di questo Ufficio dell’elenco nominativo 
degli ammessi a sostenere le prove orali, mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione o 
dell’atto di notorietà. 

 
 

                                     f.to  IL Dirigente 
                                             Monica Matano 
 
 
 
 

 


