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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale
Via Lungomare 259 - 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi

AVVISO

D.D. per il personale scolastico n. 510 del 23 aprile 2020 pubblicato nella G.U. n. 34 del 28 aprile
2020 – “Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale
docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno”.
PUBBLICAZIONE ESITI PROVE SCRITTE
Si pubblicano gli esiti della prova scritta per le seguenti classi di concorso:
- A012 - Discipline letterarie negli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado
- A030 - Musica nella scuola secondaria di I grado
- A048 - Scienze motorie e sportive negli Istituti di Istruzione secondaria di II grado
- A050 - Scienze Naturali, chimiche e biologiche
- AB24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Inglese)
- AB25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado
Ai sensi dell’art. 14, c. 3, del bando di concorso “Il candidato che ha superato la prova scritta
presenta al dirigente preposto al competente USR i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione,
non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva”.
I titoli potranno essere prodotti in originale o in copia conforme all’originale allegando un
documento di identità in corso di validità.
Non dovranno essere presentati a questo Ufficio i titoli già autocertificati o documentati con
dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in fase di
compilazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale.
La documentazione deve essere inoltrata all’indirizzo di posta elettronica direzionecalabria@istruzione.it, entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
Ai sensi dell’art.14, c. 4, “L’amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto
della dichiarazione di cui al c. 2, ai sensi dell'art. 71 del citato DPR n. 445/2000. Le eventuali
dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate
entro i termini stabiliti dal competente USR”.
Si rammenta, infine, che ai sensi dell’art 2, c. 6, del bando di concorso “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”.
La pubblicazione del presente avviso sul sito web e all’Albo di questa Direzione Generale ha
valore di notifica a tutti gli effetti per ciascun candidato.
All. n. 6

Il Dirigente
Rosanna A. Barbieri
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