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AVVISO 

 

Ai candidati della 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. (Decreto n. 

510).– afferenti alle classi di concorso A061 

 

 

Si rende noto che la commissione esaminatrice ha completato le operazioni di valutazione delle prove 

scritte inviando l’esito a questo ufficio scolastico. 

Nell’elenco allegato sono presenti in ordine alfabetico i candidati che risultano avere superato la 

prova. 

Ai fini di quanto previsto dal decreto dipartimentale 510 articolo 14 comma 3 “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. La presentazione 

deve essere effettuata entro e non oltre quindici giorni dalla pubblicazione degli esiti della prova scritta.” I 

candidati sono invitati a inviare i titoli non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva 

entro e non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.  

I titoli, unitamente alla scansione di un documento di identità in corso di validità e ad una 

dichiarazione di conformità all’originale, andranno trasmessi all’indirizzo di posta 

drla@postacert.istruzione.it indicando nell’oggetto della comunicazione la dicitura “Titoli non 

autocertificabili [Classe di concorso] [Nome e cognome]”. 

 

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 quali, ad esempio:  
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- Abilitazioni specifiche;  

- Titoli di specializzazione;  

- Titoli di studio compresi i diplomi di perfezionamento;  

- Titoli di servizio (come precisato dall’Ufficio per la semplificazione amministrativa del Dipartimento 

della funzione Pubblica).  

Ai fini dell’elencazione completa dei titoli da non presentare, in quanto già documentati con 

autocertificazione o dichiarazione sostitutiva, si rinvia ai citati artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 

 
Il direttore generale 

Rocco Pinneri 
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Concorso straordinario DD 510 2020 - Elenco alfabetico candidati che hanno superato la 
prova scritta –  TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI 
MULTIMEDIALI [A061] 
 

Classe di concorso COGNOME e NOME Punteggio 

[A061] DEMITRI FABIO 56.1 

[A061] GIAPPICHINI MARCO 56.0 

[A061] GIORDANI MATILDE 59.5 

[A061] LEMBO EMILIANO 58.7 

[A061] VALLORANI SERGIO 56.1 
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