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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 su posto comune e di sostegno, di cui al D. D. n. 510 del 23 

aprile 2020 e D. D. n. 783 del 8 luglio 2020.  

 

Precisazioni sui titoli non documentabili con autocertificazione  

o dichiarazione sostitutiva da presentare. 

 
  Facendo seguito all'avviso prot. n. 1531 del 15.03.2021 pubblicato sul sito internet di questo USR, 

con il quale è stato pubblicato l'elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta della Procedura 

Straordinaria indetta con D.D. n. 510 del 23 aprile 2020 e D. D. n. 783 del 8 luglio 2020 - cdc A028 e sono 

state fornite indicazioni sulla presentazione titoli non documentabili con autocertificazione o dichiarazione 

sostitutiva, si precisa che non dovranno essere presentati titoli, già autocertificati o documentati nella 

domanda di partecipazione con dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 

28 dicembre 2000, quali ad esempio:  

˗ iscrizione  in  albi,  in   elenchi   tenuti   da   pubbliche amministrazioni; 

˗ appartenenza a ordini professionali; 

˗ titolo di studio, esami sostenuti; 

˗ qualifica professionale posseduta;  

˗ titolo di specializzazione;  

˗ titolo di abilitazione;  

˗ titolo di formazione;  

˗ titolo di aggiornamento; 

˗ titolo di  qualificazione tecnica; 

˗ titoli di servizio. 

 Dovranno invece essere presentati, nei termini di cui al sopra richiamato avviso, i titoli dichiarati 

nella domanda di partecipazione, non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. 

Sono da intendersi titoli non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva, a titolo 

meramente esemplificativo: pubblicazioni, articoli, libri o parti di essi, titoli che danno luogo alla riserva dei 

posti. 
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 Si comunica, infine, che è possibile chiedere informazioni: 

‒ inviando una mail all'indirizzo peo: direzione-basilicata@istruzione.it o all'indirizzo pec: 

drba@postacert.istruzione.it 

‒ contattandoci ai seguenti recapiti telefonici: 0971.449911 (centralino - orari di ufficio) e 

0971.449928 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il giovedì dalle ore 14.30 alle ore 

16.30).  

 

Potenza, 19 marzo 2021. 
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