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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV
Personale Scolastico - Formazione del Personale Scolastico - Innovazione Tecnologica nelle Scuole
Via Frangipane, 41 – 00184 Roma
PEO: drla.ufficio4@istruzione.it

- PEC: drla@postacert.istruzione.it

A tutti i candidati dello Straordinario Bis

AVVISO
Concorso bandito con Decreto n. 1081/2022
Presentazione titoli valutabili -

Ai fini di quanto previsto dal decreto dipartimentale 1081 del 6.5.2022 art. 7, c. 2 del bando
di concorso, il candidato che ha sostenuto la prova orale presenta all’USR responsabile della
procedura, secondo le modalità indicate dall’USR stesso, esclusivamente i titoli dichiarati nella
domanda di partecipazione non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva.
La presentazione deve essere effettuata entro e non oltre cinque giorni dallo svolgimento della prova
orale.
Tale comunicazione potrà essere inviata all’indirizzo mail della scuola o sede di esame presso
cui i candidati sono stati convocati per la prova orale, indicando nell’oggetto della comunicazione la
dicitura “Titoli non autocertificabili [Classe di concorso] [Nome e cognome]”.
Esclusivamente per le classi di concorso per le quali le prove orali non si svolgeranno presso
un istituto scolastico, ma bensì presso altra istituzione, i titoli possono essere inviati alla seguente
casella di posta elettronica indicando nell’oggetto della comunicazione la dicitura “Titoli non
autocertificabili [Classe di concorso] [Nome e cognome]”:
DRLA.TITOLICONCORSO@ISTRUZIONE.IT
Si ricorda che le comunicazioni inviate alla sopra citata casella di posta dai candidati di tutte
quelle classi di concorso le cui prove orali si svolgeranno presso un istituto scolastico non verranno
inviate alla commissione giudicatrice in quanto come già specificato tali candidati dovranno fare
riferimento alla mail istituzionale della scuola sede d’esame.
Si precisa inoltre che tramite tale casella non si danno informazioni relative ai titoli.
Non dovranno essere presentati né a questo Ufficio né alla Commissione 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:
-

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.
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