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A tutti i candidati 

Classe di concorso Primaria 

 
 

AVVISO 
 

OGGETTO: Consegna dei titoli valutabili _Concorso straordinario, per titoli ed esami, 
per il reclutamento di personale docente per la scuola dell'infanzia e 
primaria su posto comune e di sostegno” di cui al  D.M. 17 ottobre 2018 e 
Bando di concorso decreto n. 1546 del 07/11/2018. 

 

Ai sensi dell’art. 9 co 1 del D.D. n. 1546/2018, sono titoli valutabili quelli previsti 
dall’Allegato C del Decreto Ministeriale del 17/10/2018 e conseguiti, o laddove previsto 
riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della 
domanda di ammissione, fermo restando quanto indicato all’articolo 3 in merito al 
possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale. 

Pertanto, la Commissione esaminatrice valuta, esclusivamente, i titoli dichiarati 
nella domanda di partecipazione. 

Ai sensi del comma 3 del citato art. 9 del D.D.  n. 1546 del 07 novembre 2018, “il 
candidato che ha sostenuto la prova orale presenta al dirigente preposto all’USR 
competente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, non documentabili con 
autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve essere effettuata 
entro e non oltre quindici giorni dalla predetta comunicazione”. 

Al fine di concludere le operazioni concorsuali in tempi più celeri, i candidati 
potranno presentare i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, non documentabili 
con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva, alla Commissione di valutazione il 
giorno stesso dello svolgimento della prova orale.  
Sono da intendersi titoli non documentabili con autocertificazione o dichiarazione 

sostitutiva, a titolo esemplificativo: pubblicazioni, articoli, libri o parti di essi, master 

conseguiti presso strutture private, titoli che danno luogo alla riserva dei posti. 

  
 

 LA DIRIGENTE 
  Claudia DATENA 

    Documento firmato digitalmente 
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