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AVVISO n. 42 

D.D. n. 499 del 21 aprile 2020, come modificato dal D.D. n. 23 del 05 gennaio 2022 “Concorso 

ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti 

comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado” 

 

AI CANDIDATI AMMESSI A SOSTENERE LA PROVA ORALE 

 

• DICHIARAZIONE, PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DEI TITOLI 

Si ricorda che le commissioni giudicatrici procedono alla valutazione dei titoli nei confronti dei soli 

candidati che abbiano superato le prove orali, avendo conseguito il punteggio di cui all’articolo 3, 

comma 10, del D.D. n 23/2022.  Ai sensi dell’art. 6 del medesimo decreto ai titoli accademici, 

scientifici e professionali di cui all'Allegato B al decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326, 

viene attribuito il punteggio massimo complessivo di 50 punti. 

Per ciò che concerne i titoli valutabili, l’art. 12, c. 2 del bando di concorso (D.D. n. 499/2020), prevede 

che le Commissioni giudicatrici valutino esclusivamente i titoli dichiarati nell’istanza on line di 

partecipazione al concorso, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

 A tal fine, il successivo c. 3 del medesimo art. 12 dispone che il candidato che ha sostenuto la prova 

orale presenti al Dirigente preposto all’USR competente, i titoli dichiarati nella domanda di 

partecipazione, non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva, entro e non oltre 

quindici giorni dalla comunicazione dell’esito della prova orale.  

Allo scopo di velocizzare la conclusione delle operazioni concorsuali la Commissione giudicatrice 

pubblicherà, al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, l'elenco dei candidati esaminati, con 

l'indicazione del voto da ciascuno riportato che sarà affisso nella sede degli esami. Tale 

pubblicazione, effettuata ai sensi dell’art. 6, c. 5, del d.P.R. n. 487/1994, equivale a notifica, per conto 

di questo Ufficio, del voto conseguito nella prova orale. 

Sempre per ragioni di rapida conclusione delle operazioni, allo scopo di acquisire nel minor tempo 

possibile gli eventuali titoli non autocertificabili dichiarati nella domanda di partecipazione, i 

candidati sono invitati a presentarsi già in sede di prova orale con la relativa documentazione da 

consegnare direttamente alla Commissione giudicatrice, utilizzando il modello editabile allegato al 

presente avviso. Sarà cura della Commissione rilasciare copia fotostatica del modello compilato con 

ricevuta di quanto consegnato. Non saranno presi inconsiderazione i titoli già regolarmente dichiarati 
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nell’istanza di partecipazione, in quanto già autocertificati ai sensi di legge e quindici giorni dallo 

svolgimento della prova orale. 

 
 

La pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale di questo Ufficio Scolastico Regionale 

www.istruzione.calabria.it, ha valore di notifica a tutti gli effetti per ciascun candidato.  

Si invitano tutti gli interessati a tenere costantemente monitorato il sito Internet di questo Ufficio 

Scolastico Regionale.  

 

 

IL DIRIGENTE 

VITO PRIMERANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Allegato 1  

 

MODELLO-RICEVUTA-CONSEGNA-TITOLI-NON-AUTOCERTIFICABILI 
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