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AVVISO 
Valutazione titoli di accesso alle procedure concorsuali  

di cui ai DD.DD. prott. n. 497, n. 498, n. 499 del 21 aprile 2020. 

 
                             

Pervengono allo scrivente Ufficio numerose richieste di valutazione dei titoli di studio 

posseduti, ai sensi del DPR n. 19/2016 e successive modifiche e integrazioni, a seguito della recente  

indizione delle procedure concorsuali di cui ai Decreti Dipartimentali prot. n. 497, prot. n. 498, prot. n. 

499  del 21 aprile 2020 e prot. n. 510 del 23 aprile 2020 che, di fatto, finiscono per ostacolare il 

regolare svolgimento delle numerose funzioni amministrative, finalizzate ad assicurare il corretto 

avvio del prossimo anno scolastico. 

 

Considerato che la valutazione dei titoli di studio, in quanto titoli d’accesso, è attività 

tipicamente endoprocedimentale, si rende noto che non si darà seguito alle richieste irrituali proprie di 

questa fase. 

 

Gli aspiranti alle procedure concorsuali, a seguito di presentazione della domanda di 

partecipazione, attenderanno gli esiti delle verifiche che, d’ufficio, saranno disposte nei confronti di 

tutti. 

 

Resta intesa che, così come previsto dai rispettivi bandi di concorso, può essere disposta 

l’ammissione con riserva di tutti gli aspiranti, in attesa della conclusione dell’iter di verifica in oggetto, 

e che, in caso di carenza accertata, saranno definiti, in ogni tempo, provvedimenti formali di 

esclusione, notificati, individualmente o per classi di concorso, ai candidati interessati. 
 

 

IL DIRIGENTE 

Maurizio Piscitelli 
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e 

normativa connessa 
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