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AVVISO 

Procedura concorsuale straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 

maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. 

Classi di concorso A028, B009, B016, B017, B021 

 

Presentazione titoli non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva 

 

Con riferimento alla procedura concorsuale straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del 

decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 

106 - Classi di concorso A028, B009, B016, B017, B021, si forniscono le indicazioni per la 

presentazione alla Commissione giudicatrice dei titoli non documentabili con autocertificazione o 

dichiarazione sostitutiva. 

Sono da considerarsi titoli non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva: 

• titolo di studio, abilitazione o specializzazione su sostegno conseguita all’estero, per la 

verifica del conseguimento attraverso la frequenza di percorsi selettivi di accesso (punti 

A.1, A.2 e A.3 Allegato B del DM 108/2022); 

• inserimento nelle graduatorie nazionali preposte alla stipula di contratti di docenza a 

tempo indeterminato per i docenti AFAM (punto B.4.5 del DM 108/2022); 

• certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera conseguite ai sensi del DM 

3889/2012, esclusivamente presso gli Enti ricompresi nell’elenco degli Enti certificatori 

riconosciuti dal MIUR ai sensi del predetto decreto (punto B.4.12 del DM 108/2022); 

• servizio prestato (punto C.1 Allegato B del DM 108/2022): 

o nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 

76/2005 relativi al sistema di istruzione e formazione professionale. 

o nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, 

n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché 

di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, 
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convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. 

o nei percorsi di istruzione dei Paesi UE al fine della riconducibilità alla specificità̀ del 

posto o della classe di concorso. 

Potranno essere altresì presentati: 

• dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e 

ricompreso nel Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 8  aprile 

2009, n. 42 (punto B.4.2 del DM 108/2022); 

• attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della 

legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell’articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 

2005 n. 230, ovvero dell’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (punto B.4.4 del 

DM 108/2022); 

• titolo di perfezionamento all’insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell’articolo 14  del 

DM 249/2010 ovvero titolo abilitante all’insegnamento in CLIL in un paese UE (punto 

B.4.10 del DM 108/2022); 

• certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi 

di perfezionamento in CLIL di cui al DDG 6/2012 o per la positiva frequenza di Corsi di 

perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU (punto B.4.11 del DM 

108/2022); 

• titolo di specializzazione in italiano L2 di cui all’articolo 3, comma 2, e all’allegato A al DM 

92/2016 (punto B.4.14 del DM 108/2022). 

Ciò premesso, si precisa quanto segue: 

• non è possibile presentare documentazione relativa a titoli non dichiarati nella domanda 

di partecipazione, in quanto non valutabili dalla Commissione; 

• non è necessario presentare 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: 

o titoli di abilitazione conseguiti in Italia; 
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o titoli di specializzazione per le attività di sostegno conseguiti in Italia; 

o ulteriori titoli di studio, compresi lauree, diplomi di specializzazione universitari, 

diplomi di perfezionamento e master universitari; 

o servizi prestati in Italia. 

La Commissione, infatti, procederà alla valutazione sulla base di quanto già dichiarato  nella 

domanda di partecipazione. 

Si rinvia, ai fini dell’elencazione completa dei titoli da non presentare, in quanto già documentati 

con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva, ai menzionati artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

(in allegato). 

L’eventuale documentazione dovrà essere presentata, utilizzando il modello allegato al presente 

avviso, nei seguenti termini:  

• dai candidati che hanno sostenuto e superato la prova orale: entro le ore 23:59  del 

giorno 8 ottobre 2022 all’indirizzo e-mail concorsodocentinovara@istruzionepiemonte.it; 

• dai candidati che non hanno ancora sostenuto la prova orale: consegna alla 

Commissione giudicatrice il giorno di convocazione della prova stessa. I titoli dovranno 

essere presentati in copia conforme all’originale o in originale. In quest’ultimo caso, sarà 

cura della Commissione giudicatrice effettuare una copia autentica della documentazione 

da trattenere agli atti. 

 

La pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale di questo Ufficio - area Concorso 

straordinario docenti 2022 - http://www.istruzionepiemonte.it/novara/concorso-straordinario-

bis/ - ha valore di notifica a tutti gli effetti per ciascun candidato. 

 

il Dirigente 

Serena Caruso Bavisotto 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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