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AVVISO n. 44 

D.D.G. n. 1081 del 6 maggio 2022 - Procedura concorsuale straordinaria di cui 

all’articolo 59, comma 9-bis, del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con 

modificazioni, dalla l. 23 luglio 2021, n. 106   

 

AI CANDIDATI AMMESSI A SOSTENERE LA PROVA ORALE 

DICHIARAZIONE E PRESENTAZIONE DEI TITOLI 

Ai sensi dell’art. 7, comma 2  del D.D.G. n. 1081 del 6 maggio 2022,  i candidati che 

hanno sostenuto la prova orale devono presentare all’USR responsabile della 

procedura, secondo le modalità indicate dall’USR stesso, esclusivamente i titoli 

dichiarati nella domanda di partecipazione non documentabili con 

autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve essere 

effettuata entro e non oltre cinque giorni dallo svolgimento della prova orale. 

Per consentire una celere conclusione delle operazioni concorsuali, si invitano i 

candidati, come già comunicato negli avvisi relativi ai calendari delle prove orali 

per le diverse classi di concorso, a voler presentare alla Commissione 

giudicatrice in sede di prova orale i titoli non documentabili con 

autocertificazione o dichiarazione sostitutiva dichiarati nella domanda di 

partecipazione al concorso. 

Si precisa che:  

• i titoli valutabili sono quelli previsti dall'Allegato B al Decreto Ministeriale n. 

108 del 28 aprile 2022, rinvenibile al link  

https://miur.gov.it/web/guest/normativa8 , dichiarati nell’istanza di 

partecipazione e conseguiti o, laddove previsto, riconosciuti entro la data di 

scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione. 

• l'Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle 

dichiarazioni di cui sopra, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente 

della Repubblica n. 445 del 2000. Qualora dal controllo emerga la non 

veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici 

eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le 

dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge. 

Si ricorda, infine, che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del bando di concorso, i 

candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei 
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requisiti di ammissione e che, in caso di carenza degli stessi, questo Ufficio può 

disporre l’esclusione immediata dei candidati, in qualunque momento della 

procedura concorsuale. 

 

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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All’ Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

 per il tramite del Presidente della Commissione 

esaminatrice Classe di Concorso___________________ 

  
  
Oggetto: Consegna dei titoli non autocertificabili dichiarati nella domanda di 

partecipazione alla procedura di cui al D.D.G. n. 1081 del 6 maggio 2022 - Procedura 

concorsuale straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del d.l. 25 maggio 2021, n. 

73, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 luglio 2021, n. 106  

 

Il/la sig./ra_____________________________________________________ nato/a 

il___________________  

a_____________________(____),residente in via_____________________________, n.___ 

c.a.p.(_______),  

a _________________________(____), candidato/a nella procedura concorsuale ______________  

CONSEGNA I SEGUENTI TITOLI NON AUTOCERTIFICABILI 

1. ________________________________________________________________________________; 

2. ________________________________________________________________________________; 

3. ________________________________________________________________________________; 

4. ________________________________________________________________________________; 

5. ________________________________________________________________________________; 

6. ________________________________________________________________________________; 

7. ________________________________________________________________________________; 

8. ________________________________________________________________________________; 

9. ________________________________________________________________________________; 

10. ________________________________________________________________________________; 

11.  

12. ________________________________________________________________________________. 

Data e luogo 

______________________________    IL CANDIDATO/A 

       _______________________________ 

Per ricevuta 

_______________________________ 

(IL SEGRETARIO DI COMMISSIONE) 
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