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                          Genova, data segnatura 

 

 
        Ai Docenti partecipanti 

Al concorso straordinario 

Di cui ai D. D. n. 510/20 e 783/20 
 

 

 

Oggetto: concorso straordinario Di cui ai D. D. n. 510/20 e 783/20 – conclusione delle operazioni e 

presentazione titoli non autocertificabili. 

 

 

Nei prossimi giorni, tutte le Commissioni completeranno i lavori di correzione e valutazione delle 

prove scritte. 

Oltre alle classi di concorso i cui elenchi sono già stati pubblicati, è imminente, pertanto, la 

pubblicazione degli elenchi dei candidati che hanno superato le prove anche delle seguenti Classi di 

Concorso: 

 

A022 Italiano, storia geografia nella scuola secondaria di I grado 

A028 Matematica e Scienze 

A050 Scienze naturali, chimiche e biologiche 

A060 Tecnologia nella scuola secondaria di I grado 

ADMM Sostegno scuola secondaria di I grado 

AE24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado. 

 

Al fine di accelerare le operazioni di valutazione e di pubblicazione della graduatoria, si consiglia ai 

candidati facenti parte degli elenchi già pubblicati di presentare i titoli non autocertificabili con la 

maggiore sollecitudine possibile e ai candidati delle classi di concorso non ancora pubblicate  di 

approntare i titoli non autocertificabili, al fine di presentarli tempestivamente non appena i suddetti 

elenchi saranno pubblicati sul sito di questo USR. 

 

Si rammenta, infatti, che, 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 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. 
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L’invio dovrà avvenire all’indirizzo di posta elettronica dedicato: 

DRLI.CONCORSI@ISTRUZIONE.IT. 

Si invitano, altresì, i candidati che non sono in possesso di titoli non autocertificabili a 

comunicarlo formalmente utilizzando lo stesso indirizzo di posta elettronica. 

 

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. 

 

 

 

AC/df 

         Il Dirigente dell’Ufficio III 

         Dr. Alessandro Clavarino 
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