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Oggetto: procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di 

personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di 

sostegno di cui ai D. D. n. 510/2020 e D.D. n. 783/2020. 

 

AVVISO DI PUBBLICAZIONE ESITI PROVA SCRITTA 

CONCORSO STRAORDINARIO 

 

 

Pubblicazione elenco candidati che hanno superato la prova scritta e avviso presentazione 

titoli non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva – VII tranche. 

 

 

Si pubblica, in allegato al presente avviso, un ulteriore gruppo di elenchi dei candidati che hanno 

superato la prova scritta per le classi di concorso: 

 

A028 MATEMATICA E SCIENZE 

A050 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE 

 

Si pubblicano inoltre, in allegato al presente avviso, i nominativi dei candidati che hanno 

superato la prova scritta nelle prove suppletive per le classi di concorso: 
 

A048 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

DI II GRADO 

AB25 - LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA 

SECONDARIA I GRADO (INGLESE) 

  
 

Ai sensi dell’art.14, comma 3 del bando di concorso “il candidato che ha superato la prova scritta 

presenta al dirigente preposto al competente USR i titoli dichiarati nella domanda di 

partecipazione, non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva”. 

Ad esempio, essi sono: certificati medici e sanitari, titoli che danno luogo alla riserva di posti, 

titoli di studio conseguiti all’estero, titoli di servizio prestato nei Paesi UE. 

Non dovranno essere presentati a questo Ufficio i titoli che sono stati autocertificati o 

documentati con dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 
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2000, n. 445 in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura 

concorsuale. 

Ai fini dell’elencazione completa dei titoli da non presentare, si rinvia ai già citati artt. 46 e 47 

del D.P.R. 445/2000. 

 

I titoli saranno prodotti esclusivamente in modalità digitale, allegando un documento di identità e 

una dichiarazione sottoscritta e scansionata di conformità all’originale della copia inviata. 

L’invio dovrà avvenire all’indirizzo di posta elettronica dedicato: 

DRLI.CONCORSI@ISTRUZIONE.IT nel più breve tempo possibile e comunque entro 15 giorni 

dalla data di pubblicazione del presente avviso.  

 

Al fine di agevolare e di accelerare le procedure di valutazione dei titoli e di pubblicazione 

della graduatoria, i candidati non in possesso di titoli non autocertificabili sono invitati ad 

inviare con cortese sollecitudine allo stesso indirizzo mail sopra indicato una comunicazione 

in merito al mancato possesso di titoli ulteriori rispetto a quelli che non siano già stati 

dichiarati nella domanda. 
 

Nella comunicazione, è necessario che il candidato indichi chiaramente la Classe di 

Concorso cui i titoli si riferiscono, al fine di agevolare le procedure di trasmissione alla 

competente Commissione.  

 

I titoli valutabili in questa procedura concorsuale sono solo quelli previsti dalla tabella di 

cui all’allegato D del bando di concorso. 

 

In base a quanto disposto dall’art.14 comma 4, l’amministrazione si riserva di effettuare idonei 

controlli sul contenuto dei titoli presentati, ai sensi dell'art. 71 del citato DPR n. 445 del 2000. 

Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere 

successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti da questo USR. 

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante 

decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le 

dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge. 

 

Si ricorda che secondo quanto previsto dall’art 2, comma 6, del bando di concorso “i candidati 

sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di 

ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone 

l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura stessa”. 

 

I candidati che non hanno superato la prova scritta e, pertanto, non sono inseriti negli elenchi 

allegati al presente avviso, riceveranno alla casella di posta elettronica indicata nella domanda di 

partecipazione alla procedura, apposita comunicazione contenente il voto riportato nella prova. 

 

 

 

 Il Direttore Generale 

                                                                                                                        Ettore Acerra 
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