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AVVISO 

Procedura Straordinaria per titoli ed esami per l’immissione in ruolo di personale docente 

della scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al Decreto Dipartimentale n. 510 

del 23 aprile 2020 e Decreto Dipartimentale n. 783 del 8 luglio 2020.  

ESITI PROVA SCRITTA 
PUBBLICAZIONE ELENCHI DEI CANDIDATI CHE HANNO SUPERATO LA PROVA SCRITTA E 

INDICAZIONI SULLA PRESENTAZIONE DEI TITOLI NON DOCUMENTABILI CON 

AUTOCERTIFICAZIONE O DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ex art. 14 c. 3 bando di concorso 

“Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli”.  

CLASSE DI CONCORSO  A062 – TECNOLOGIE E TECNICHE PER LA GRAFICA 

Si pubblicano, in allegato, gli elenchi alfabetici dei candidati che hanno superato la prova 

scritta (allegato 1 per la regione EMILIA-ROMAGNA, allegato 2 per la regione LOMBARDIA e 

allegato 3 per la regione TOSCANA). Si rende noto che la Commissione Giudicatrice ha 

comunicato che nessun candidato delle regioni VENETO e ABRUZZO ha superato la prova 

scritta. 

Al fine di consentire alla Commissione giudicatrice della classe di concorso A062 – 

TECNOLOGIE E TECNICHE PER LA GRAFICA di procedere all’assegnazione dei punteggi dei 

titoli valutabili, previsti nella tabella di cui all’Allegato D del bando di concorso e dichiarati 

nella domanda di partecipazione alla procedura di cui all’oggetto, i candidati che hanno 

superato la prova scritta, inclusi negli allegati elenchi, sono tenuti a presentare a questo 

Ufficio i titoli non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva, secondo 

quanto previsto all’articolo 14 comma 3 del Decreto Dipartimentale n. 510/2020. 

La documentazione dovrà essere inoltrata all’indirizzo di posta elettronica 

DRER.ufficio1@istruzione.it, entro e non oltre quindici giorni dalla pubblicazione del 

presente avviso, con in allegato copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

L’oggetto della comunicazione dovrà riportare la seguente dicitura “Presentazione titoli non 

autocertificabili relativi alla classe di concorso A062 – TECNOLOGIE E TECNICHE PER LA 

GRAFICA” unitamente all’indicazione del proprio nome e cognome. 

Si ribadisce che gli unici titoli da presentare sono quelli non documentabili con 

autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. 

Pertanto non dovranno essere presentati i titoli, che sono stati autocertificati o 

documentati con dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 
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2000, n. 445 o tramite allegati in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla 

procedura concorsuale quali, a titolo meramente esemplificativo: 

� Abilitazioni specifiche; 

� Titoli di specializzazione; 

� Titoli di studio compresi i diplomi di perfezionamento; 

� Titoli di servizio (in tal senso si è espresso l’Ufficio per la semplificazione 

amministrativa del Dipartimento della Funzione Pubblica). 

Si rinvia, ai fini dell’elencazione completa dei titoli da non presentare, in quanto già 

documentati con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva, ai menzionati artt. 46 e 47 

del D.P.R. 445/2000, che si allegano al presente avviso nel testo vigente. 

 

Dovranno invece essere presentati, nei medesimi termini di cui sopra, i titoli dichiarati nella 

domanda di partecipazione, non documentabili con autocertificazione o dichiarazione 

sostitutiva. Sono da intendersi tali, a titolo meramente esemplificativo: titoli conseguiti 

all’estero e/o presso istituzioni non pubbliche. 

 

Si ricorda, inoltre, che non potranno essere presi in considerazione, ai fini del calcolo del 

punteggio, eventuali titoli presentati, ma non dichiarati a suo tempo nella domanda di 

partecipazione, in quanto non valutabili dalla Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 14 

comma 2 del bando di concorso. 

 

In base a quanto disposto, inoltre, dall’art. 14 comma 4 “L'Amministrazione si riserva di 

effettuare idonei controlli sul contenuto della dichiarazione di cui al comma 2, ai sensi 

dell'art. 71 del citato DPR n. 445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo 

incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti 

dal competente USR. 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 evidenzia che, secondo quanto previsto dall’art 2, comma 6, del medesimo bando “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 istituzionale di questo Ufficio Scolastico 

Regionale, ha valore di notifica a tutti gli effetti per ciascun candidato. 

 

Il Vice Direttore Generale 

Bruno E. Di Palma 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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Allegato 1 

elenco alfabetico dei candidati che hanno superato la prova scritta – EMILIA-ROMAGNA 

 

ELENCO ALFABETICO DEI CANDIDATI 

CHE HANNO SUPERATO LA PROVA SCRITTA 

 

EMILIA-ROMAGNA 

 
 

CLASSE DI CONCORSO  A062 – TECNOLOGIE E TECNICHE PER LA GRAFICA 

COGNOME NOME 
PUNTEGGIO 

PROVA SCRITTA 

Barbieri Gabriele 60,0 
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Allegato 2 

elenco alfabetico dei candidati che hanno superato la prova scritta – LOMBARDIA 

 

ELENCO ALFABETICO DEI CANDIDATI 

CHE HANNO SUPERATO LA PROVA SCRITTA 

 

LOMBARDIA 

 
 

CLASSE DI CONCORSO  A062 – TECNOLOGIE E TECNICHE PER LA GRAFICA 

COGNOME NOME 
PUNTEGGIO 

PROVA SCRITTA 

Di Stefano Riccardo 57,8 

Esposito Matteo 79,3 

Forte Erika 63,2 

Mussetto Cristina 56,1 

Perciante Salvatore 63,3 

Piccirillo Rossella 56,9 
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Allegato 3 

elenco alfabetico dei candidati che hanno superato la prova scritta – TOSCANA 

 

ELENCO ALFABETICO DEI CANDIDATI 

CHE HANNO SUPERATO LA PROVA SCRITTA 

 

TOSCANA 

 
 

CLASSE DI CONCORSO  A062 – TECNOLOGIE E TECNICHE PER LA GRAFICA 

COGNOME NOME 
PUNTEGGIO 

PROVA SCRITTA 

Tangredi Anna 65,3 
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