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MIUR.AOODRSI Reg. Uff. prot. _13365 / USC                          Palermo, 21/06/2013 

 

       

  

 

Oggetto: Concorso a Cattedra DDG82/2012 – Presentazione titoli – autocertificazioni – SCUOLA  

                  DELL’INFANZIA e SCUOLA PRIMARIA 

 

 

Si richiama la  nota di questa Direzione Generale prot. n. 13212 del 20/6/2013 con la quale 

veniva richiesto, tra l’altro, la presentazione dei titoli valutabili da parte dei candidati ammessi alla 

prova orale di cui al DDG 82/2012, entro il 31/07/2013 

Sul punto al fine di fornire risposta ai numerosi quesiti pervenuti anche per le vie brevi,  si 

forniscono ulteriori indicazioni: 

1. I titoli da presentare e/o da autocertificare sono esclusivamente  quelli già 

dichiarati in seno alla  domanda di partecipazione al concorso. Al riguardo si precisa 

che la semplice dichiarazione rilasciata in domanda non sostituisce l’ 

autocertificazione e la presentazione dei titoli. 

2. La documentazione di cui sopra deve essere presentata entro il 31 luglio 2013   a 

quest’Ufficio Scolastico Regionale in  Via Fattori, 60 Palermo con una delle seguenti 

modalità: 

• Brevi manu al personale addetto alla portineria, dalle ore 10:00 alle ore 

12:00, da lunedì a venerdì; 

• tramite raccomandata, in quest’ultimo caso farà fede la data apposta sul 

timbro postale; 

3. La documentazione rilasciata da enti privati deve essere trasmessa in originale, 

ovvero in copia autentica. L’autentica può essere fatta anche dall’interessato, che 

deve allegare copia di un documento di riconoscimento. 

In ordine alla documentazione da presentare si precisa quanto segue: 

- debbono essere autocertificati, ai sensi  della legge 12/11/2011 n. 183,   tutti quei fatti , stati e 

qualità che risultano da documenti già in possesso delle pubblica amministrazione ( non solo 

dell’ufficio competente ma da qualsiasi  pubblica amministrazione). 

Esempio: titolo di studio, qualifica professionale, esami sostenuti, titoli di specializzazione, 

abilitazioni, dottorati di ricerca, dati anagrafici…….; 

- non possono essere autocertificati tutti  quei fatti , stati e qualità che risultano da documenti 

rilasciati da privati . 

Esempio: pubblicazioni, master conseguiti presso strutture private, articoli ………. 

 

Per eventuali chiarimenti in ordine allo svolgimento dei concorsi si invita a rivolgere appositi 
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quesito ai seguenti indirizzi di posta elettronica: luca.girardi2@istruzione.it; 

maria.bonanno.183@istruzione.it. 

Tale modalità di interlocuzione agevola l’ufficio e il personale addetto alla procedura concorsuale. 

 

 F.to Il Direttore Generale 

           Maria Luisa Altomonte 


