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Prot. e data (vedasi segnatura in alto)  

Ai candidati del Concorso straordinario 
art. 59 c. 9-bis DL 73/2021 
Classi di concorso: A041, A046, B003, 
B012, B015, B016, B018, B022 
LORO SEDI 
 

 

Oggetto: Concorso straordinario art. 59 c. 9-bis DL 73/2021 - Classi di concorso: A041, A046, B003, B012, 
B015, B016, B018, B022 – Controllo requisiti di ammissione. 
 
 
Per essere ammessi alla procedura concorsuale in oggetto, i candidati devono inviare a questo Ufficio la 
documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’art 3, comma 1, lettera a) del Decreto 
dipartimentale n. 1081 del 06/05/2022: 

a) documentazione attestante il possesso di abilitazione specifica sulla classe di concorso; 
oppure 

b) documentazione attestante il possesso dei titoli di accesso alla specifica classe di concorso ovvero 
analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente. 

Detta richiesta può essere evasa anche in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi 
dell’articolo 46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000). 
 
 
Relativamente ai titoli di accesso alla specifica classe di concorso, i candidati dovranno produrre: 
 
b1) Per le classi di concorso A041 e A046: 

• certificato di laurea CON ESAMI e certificati attestanti il superamento, attraverso corsi post-lauream 
e/o corsi singoli universitari, di eventuali SPECIFICI ESAMI RICHIESTI (v. tabelle allegate al D.P.R. 
19/2016 come modificato dal D.M. 259/2017). 
Nel caso di laurea specialistica/magistrale, si dovrà includere anche il certificato di laurea TRIENNALE 
CON ESAMI. 

Detti certificati dovranno contenere obbligatoriamente le seguenti informazioni: 

• denominazione della Laurea; 

• data di conseguimento della Laurea; 

• università presso la quale è stato conseguito il titolo; 

• Per ogni esame sostenuto nel percorso di laurea, in corsi post-lauream/corsi singoli 
universitari: 

− denominazione; 

− data del superamento; 

− università; 

− valore annuale/semestrale nel caso di Laurea Vecchio Ordinamento; 
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− valore in CFU e Settore Scientifico-Disciplinare (SSD) di afferente per Laurea 
Specialistica/Magistrale, per Laurea Triennale, per corsi post-lauream/corsi singoli 
universitari (D.M. 509/99 e D.M. 270/04). 

 
b2) Per le classi di concorso B003, B012, B015, B016, B018, B022: 

• Diploma di scuola secondaria superiore coerente con la classe di concorso richiesta e certificati 
relativi ad eventuali titoli CONGIUNTI (v. tabelle allegate al D.P.R. 19/2016 come modificato dal 
D.M. 259/2017). 

 
Qualora l’abilitazione o il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, il candidato deve produrre la 
documentazione relativa all’avvenuto riconoscimento in Italia ai sensi della normativa vigente; in mancanza 
di detto riconoscimento, il candidato potrà essere ammesso con riserva solo se documenterà di aver 
presentato la domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente entro i termini prescritti dal bando.  
 
I candidati dovranno trasmettere la documentazione richiesta come da indicazioni sopra riportate, corredata 
da copia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità, entro SABATO 23/07/2022, unicamente 
via posta elettronica NON CERTIFICATA all’indirizzo e-mail: concorsostraordinario2022@istruzionevicenza.it 
 
L’oggetto della e-mail dovrà recare la seguente dicitura:  
“cognome nome-classe di concorso” (come da esempi: “Rossi Mario-A041”). 
 
Tutti i documenti dovranno essere trasmessi come allegati alla e-mail ed ESCLUSIVAMENTE in formato pdf. 
 
 

Cordiali saluti 
 
 

LA DIRIGENTE 
Dott. ssa Nicoletta Morbioli 

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento –Scuola di I° Grado -II° grado e Personale ATA  
Funzionario Amm.vo Giuridico Contabile Teresa Rinaldis 

 
Referenti  
prof.ssa Francesca Calomeni  e prof.ssa Clara De Antoni 
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