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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Ufficio VII – Ambito territoriale di Lecco  

e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola 
Via Polesine, 13  20139 Milano – Codice Ipa: m_pi 

 
        A tutti i candidati 
        della procedura concorsuale 

bandita con D.D.G. 85/2018 
 

OGGETTO: Concorso bandito con D.D.G. dell’1 febbraio 2018, n. 85 – Presentazione dei 
titoli non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. 

 In riferimento al concorso bandito con D.D.G. dell’1 febbraio 2018, n. 85 per il 
reclutamento di personale docente sui posti comuni e di sostegno nelle scuole secondarie di I e di 
II grado, si ricorda a tutti i candidati che, ai sensi dell’art. 10, commi 1 e 2 del citato D.D.G., la 
Commissione giudicatrice provvederà a valutare i titoli previsti dall’allegato A del D.M. del 15 
dicembre 2017, n. 995, dichiarati dal candidato nella domanda di ammissione. Per questi titoli, in 
via generale, è prevista la sola autocertificazione presentata nella domanda di ammissione: 
pertanto, non è necessario inviarne copia a questo Ufficio. 

Il successivo art. 10, c. 3 prevede l’invio all’U.S.R. dei soli titoli non documentabili con 
autocertificazione o dichiarazione sostitutiva, purché dichiarati nella domanda di partecipazione. Si 
ricorda che ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. 445/2000 rientrano in questa categoria esclusivamente 
i certificati medici e sanitari: soltanto nel caso in cui il candidato sia in possesso di uno o più di tali 
titoli non autocertificabili dovrà inviarne copia scansionata, entro 15 giorni dallo svolgimento della 
prova orale, all’indirizzo drlo.ufficio7-personaledellascuola@istruzione.it, allegando un documento 
di identità e una dichiarazione sottoscritta e scansionata di conformità all’originale della copia 
inviata (“Io sottoscritto … dichiaro che la copia allegata del certificato … corrisponde all’originale 
da me detenuto”). 

Si ribadisce che i titoli che non rientrino nella categoria dei non autocertificabili non 
devono essere inviati a questo Ufficio, in quanto già autocertificati in sede di presentazione 
della domanda di ammissione al concorso. Con riferimento alla categoria dei titoli artistici ci si 
riserva di fornire in seguito ulteriori indicazioni. 

Al fine di agevolare le procedure inerenti il concorso, e nell’interesse quindi di tutti i 
candidati, si prega di attenersi scrupolosamente a questa indicazione e di non effettuare inutili o 
reiterati invii di mail. 

          IL DIRIGENTE 
           Luca Volonté 
 
 
 
 
Referente 

Roberta Zaccuri 

roberta.zaccuri1@istruzione.it 

02 574627278 

MIUR.AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE(U).0012764.01-06-2018


		2018-06-01T05:41:47+0000
	VOLONTE' LUCA




