
ISTRUZIONI RILASCIO 

CERTIFICATO DI ABILITAZIONE 

CONCORSO ORDINARO D.D.G. 82/2012 
ai sensi del D.P.R. del 28.12.200, n. 445, modifica to e integrato dalla Legge 12.11.2011, n. 183 

 
 
 
L’Ufficio Scolastico Regionale rilascia il certificato di abilitazione  esclusivamente  ai 
candidati vincitori del concorso e destinatari di nomina per l’IMMISSIONE IN RUOLO.  
 
Infatti, l’art. 13, comma 3,  del bando di “Concorso a posti a cattedre, per titoli ed esami, 
finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell’Infanzia, primaria, 
secondaria di I e II grado”, di cui al D.D.G 82 del 24 settembre 2012, recita: 
“La vincita del concorso e la conseguente assunzione a tempo indeterminato  
conferiscono  ai candidati, in possesso dei requisiti di ammissione di cui al’art. 2, 
commi 2, 3 e 4, il titolo di abilitazione” . 
 
Il certificato non potrà essere rilasciato  a coloro in possesso del titolo di 
abilitazione precedentemente conseguito  (attraverso la laurea in Scienze della 
Formazione, la Scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario, i corsi 
accademici di secondo livello abilitanti istituiti dalle istituzioni dell’AFAM, inclusione in 
graduatoria specifica di merito di precedenti concorsi per titoli ed esami). 
 
Il certificato di abilitazione (denominato “diploma”, dall’art. 42 D.P.R. 445/2000 ) viene 
rilasciato in un’unica copia originale . 
 
La tassa regionale  - dovuta da coloro il cui titolo di accesso al concorso è stato il 
possesso della laurea  - è da versare all’Ente nel cui territorio è compresa 
l’Università presso il quale è stata conseguita la laurea (v. tabella A). 
 
Sono esonerati  dal versamento  coloro il cui titolo di accesso al concorso è stato il 
diploma di scuola secondaria di secondo grado  (di cui all’art 2, comma 2, e art. 4 
del bando di concorso) compreso quello rilasciato dalle Accademie di Belle Arti (fatta 
eccezione per i diplomati dell’Accademia delle Belle Arti di Venezia).   
 
Per il rilascio del certificato occorre utilizzare il modulo appositamente predisposto 
presente sul sito, al quale allegare, se dovuto, la matrice del bollettino postale 
attestante l’avvenuto pagamento della tassa regionale. 
 
 
Si fa presente che dal 1° gennaio 2012  sono entrate in vigore le disposizioni in 
materia di certificati e di dichiarazioni sostituti ve, di cui all’art. 15 della legge 12 
novembre 2011, n. 183. 
A decorrere da tale data, infatti, le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non 
potranno più chiedere o accettare certificati (in questo caso, attestazioni), che 
dovranno essere sempre sostituiti da autocertificaz ioni. 
 
Pertanto, non verranno rilasciati attestati di superamento de l concorso. 
 
 


