
ISTRUZIONI RILASCIO 

CERTIFICATO DI ABILITAZIONE E DI IDONEITA’ 
CONCORSI ORDINARI (precedenti anno 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  a 
seguito di superamento di CONCORSI  ORDINARI indetti in anni precedenti al 2012  
 
Per i certificati relativi alla scuola dell’INFANZIA, alla scuola PRIMARIA e a  concorsi 
a sessione RISERVATA occorre rivolgersi all’Ufficio  Scolastico di Ambito 
Territoriale (ex Provveditorati agli Studi) dove si era sostenuto il concorso. 
 
La tassa regionale  è dovuta per coloro che hanno conseguito l’abilitazione per aver 
partecipato a concorsi per il quali era prescritto il possesso della laurea o del diploma 
ISEF ed è da versare all’Ente nel cui territorio è compresa l’Un iversità o l’ISEF 
presso il quale è stata conseguita la laurea (v. ta bella A) 
 
Sono esonerati  dal versamento: i diplomati dei Conservatori e di Accademia Belle Arti 
(fatta eccezione per i diplomati dell’Accademia delle Belle Arti di Venezia).   
 
I docenti che hanno conseguito più abilitazioni per singole classi di concorso  e non 
per ambito disciplinare devono effettuare distinti versamenti  per ogni abilitazione 
conseguita, specificando sul bollettino la classe di concorso. 
Per il rilascio del certificato occorre utilizzare il modulo appositamente predisposto. 
 
Il certificato di abilitazione (denominato “diploma”, dall’art. 42 D.P.R. 445/2000 ) verrà 
rilasciato in un’unica copia  in carta libera  o, se il certificato è richiesto in carta resa 
legale, con una marca da bollo da euro 14,62  da allegare alla richiesta di certificato di 
abilitazione. 
 
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  entrano in vigore le nuove disposizioni in 
materia di certificati e di dichiarazioni sostitutive , di cui all’art. 15 della legge 12 
novembre 2011, n. 183. 
A decorrere da tale, infatti, data 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 di  concorso. 
 
 
 


