Modalità per la richiesta del certificato di diploma
per tutti i concorsi precedenti a quello bandito con D.D.G. 82/2012, ad esclusione delle certificazioni
relative all’Infanzia ed alla Primaria, nonché per quelle relative ai concorsi riservati di cui all'O.M.
153/1999, all'O.M. 33/2000 e all'O.M. 1/2001, per le quali la richiesta deve essere inoltrata all’Ufficio
VI – Ambito Territoriale per la Provincia di Roma
I docenti interessati possono presentare domanda di rilascio
con le seguenti modalità:
1. DOMANDA, debitamente compilata e sottoscritta dall’istante, deve essere indirizzata all'Ufficio
Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV – Viale G. Ribotta, 41, 00144 Roma
1.1 DATI NECESSARI DA INDICARE NELLA DOMANDA:








estremi anagrafici completi;
residenza e recapito telefonico;
classe di concorso (codice e denominazione per esteso);
data del decreto con cui è stato bandito il concorso;
firma (non autenticata);
indirizzo di posta elettronica;
indirizzo presso il quale s’intende ricevere il certificato.

1.2 ALLEGATI ALLA DOMANDA
a. N. 2 MARCHE DA BOLLO di € 16,00 ciascuna;
b. RICEVUTA ORIGINALE DEL VERSAMENTO DELLA TASSA REGIONALE su
C/C intestato generalmente alla Tesoreria della Regione nella quale è stata conseguita la
laurea ed il cui importo varia da Regione a Regione (in particolare per i laureati nella
Regione Lazio l'importo da versare è di Euro 113,62 sul c/c Codice IBAN: IT46 P056 9603
2110 0005 1111 X93, Banca Popolare di Sondrio – Roma sede – Tesoreria di Laziodisu,
Causale: tassa abilitazione all’esercizio dell’attività professionale. Per i laureati in Atenei di
altre Regioni si deve far riferimento, invece, al prospetto generale dei versamenti). Sono
esonerati dal suddetto versamento coloro che sono in possesso del diploma di Conservatorio
e/o del diploma di Accademia alle Belle Arti nel caso in cui il possesso di detti diplomi
costituisce requisito di accesso al concorso secondo quanto previsto dal relativo bando
nonché coloro che hanno già chiesto ed ottenuto il certificato di abilitazione per una classe
di concorso avente ad oggetto la stessa materia anche se riferita ad una distinta procedura
concorsuale (in tal caso va allegata la fotocopia del versamento già effettuato).

N.B. I dati ed i documenti sopra specificati sono tutti assolutamente indispensabili per consentire all'Ufficio
competente di reperire gli atti necessari per predisporre il certificato di abilitazione richiesto.

Si precisa, inoltre, che qualora il certificato sia stato già richiesto ed ottenuto, ma si intende
richiederlo nuovamente (ad esempio a causa di smarrimento) si può ricorrere all’autocertificazione
dacché la legge, infatti, ha previsto la “decertificazione”. Qualora s’intendesse, comunque,
richiedere il certificato, è necessario indicare, nell'istanza, da sottoscrivere e produrre di persona o
a mezzo raccomandata, anche l’interesse specifico per cui s’intende effettuare la richiesta, il
Concorso in questione (gli estremi dell’Atto che lo ha bandito) e la relativa Classe di concorso per la
quale chiede il rilascio del certificato di abilitazione, oltre a n. 2 marche da bollo per euro 16,00. In
particolare, per quanto riguarda il suddetto interesse, si ricorda inoltre che ai sensi dell’art. 15,

co. 1, della L. n. 183 del 12/11/2011, nonché della Direttiva n. 14 del 22/12/2011 del Ministero
della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione e della nota/circolare prot. 171 del
02/02/2012 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane,
Finanziarie e Strutturali – Ufficio I, il certificato [richiesto] non può essere prodotto agli organi
della Pubblica Amministrazione o ai Privati Gestori di Pubblici Servizi. In questi casi, pertanto, e
per questi interessi, il certificato NON può essere rilasciato. Se non si è in possesso del diploma di
conservatorio e/o di accademia delle belle arti, previsti dai bandi di concorso quali requisiti di
accesso, oltre alle n. 2 marche da euro 16,00 ciascuna e alla domanda compilata, si dovrà altresì
effettuare il versamento della Tassa Regionale di cui al summenzionato prospetto generale dei
versamenti (in cui l’importo e le coordinate bancarie dipendono dalla regione in cui ha conseguito
la laurea) di cui dovrà produrre anche l’attestazione del relativo versamento.

