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AVVISO

Oggetto: Procedura Straordinaria per titoli ed esami per l’immissione in ruolo
di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui
al Decreto Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 e Decreto Dipartimentale
n. 783 del 8 luglio 2020. 

PRESENTAZIONE TITOLI NON DOCUMENTABILI CON AUTOCERTIFICAZIONE
O DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ex art, 14 c. 3 bando di concorso“ Dichiarazione,
presentazione e valutazione dei titoli”. 

CLASSE DI CONCORSO   AB24   
LINGUE  E  CULTURE  STRANIERE  NEGLI  ISTITUTI  DI  ISTRUZIONE  DI  II
GRADO (INGLESE)  

Al  fine  di  consentire  alla  Commissione  giudicatrice  della  classe  di  concorso  AB24
LINGUE  E  CULTURE  STRANIERE  NEGLI  ISTITUTI  DI  ISTRUZIONE  DI  II
GRADO (INGLESE)   di procedere all’assegnazione dei punteggi dei titoli valutabili
previsti nella tabella di cui all’Allegato D del bando di concorso  e  dichiarati nella
domanda di partecipazione alla procedura di cui all’ oggetto,  i candidati che
hanno superato la prova scritta, inclusi nell’allegato elenco, presenteranno a questo
Ufficio  i  titoli  non  documentabili  con  autocertificazione  o  dichiarazione  sostitutiva
secondo  quanto  previsto  all’articolo  14  comma  3  del  Decreto  Dipartimentale
n.510/2020.

La  documentazione  dovrà  essere  inoltrata  all’indirizzo  di  posta  elettronica
concorsodocentipiemonte@istruzione.it,  entro  e  non  oltre  quindici  giorni  dalla
pubblicazione  del  presente  avviso,  con  allegato  copia  di  un  documento  di
riconoscimento in corso di validità.

L’oggetto della comunicazione dovrà riportare la seguente dicitura “Presentazione titoli
non  autocertificabili  classe  di  concorso AB24”  e   l’indicazione  del  proprio  nome e
cognome.  

Si precisa che  non dovrà essere presentata documentazione relativa ai  titoli
che  sono  stati  autocertificati  o  documentati  nella  domanda  di  partecipazione  con
dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 quali, ad esempio: 

 Titoli di studio;
 Titoli di abilitazione;
 Titoli di specializzazione;
 Titoli di servizio.
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Si ricorda, inoltre, che non potranno essere presentati titoli non dichiarati a suo
tempo nella domanda di partecipazione, in quanto non valutabili dalla Commissione ai
sensi dell’art. 14 comma 2 del bando di concorso.

Si  evidenzia che   è  in  corso  l’esame  dei  requisiti  di  ammissione  alla  procedura
concorsuale ex art. 2 comma 1 del decreto dipartimentale 510/2020 e che,  secondo
quanto previsto dall’art 2, comma 6, del medesimo bando  “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 “.

Si  precisa,  infine,  che il  voto riportato dai  candidati  nella prova scritta sarà reso
pubblico  all’esito  della  valutazione  dei  titoli,   con  la   pubblicazione  della  relativa
graduatoria di merito.

La  pubblicazione  del  presente  avviso  sul  sito  istituzionale  di  questo  Ufficio
http://www.istruzionepiemonte.it, area Concorso straordinario ruolo 2020,   ha valore
di notifica a tutti gli effetti per ciascun candidato.

                  IL DIRIGENTE
                  Giuseppe Bordonaro
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