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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV
Personale Scolastico - Formazione del Personale Scolastico - Innovazione Tecnologica nelle Scuole
Via Frangipane, 41 – 00144 Roma
PEO: drla.ufficio4@istruzione.it

- PEC: drla@postacert.istruzione.it

Ai candidati della procedura 499/2020
classe di concorso A037

AVVISO
Concorso bandito con Decreto n. 499/2020
Produzione titoli
classe di concorso A037

Si rende noto che la commissione esaminatrice ha completato le operazioni di valutazione
delle prove inviando l’esito a questo ufficio scolastico.
Nell’elenco allegato sono presenti in ordine alfabetico i candidati che risultano avere
superato la prova.
Ai fini di quanto previsto dal decreto n. 499/2020 articolo 12 comma 2 “Il candidato che
ha ricevuto dall'USR competente la comunicazione del superamento della prova orale presenta al
dirigente preposto al medesimo USR 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.”
I candidati sono invitati a inviare i titoli non documentabili con autocertificazione o
dichiarazione sostitutiva entro e non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso.
I titoli, unitamente alla scansione di un documento di identità in corso di validità e ad una
dichiarazione di conformità all’originale, andranno trasmessi all’indirizzo di posta
rmtf090003@istruzione.it indicando nell’oggetto della comunicazione la dicitura “Titoli non
autocertificabili [Classe di concorso] [Nome e cognome]”.
Non dovranno essere presentati a questo Ufficio i titoli, che sono stati autocertificati o
documentati con dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale quali,
ad esempio:
- Abilitazioni specifiche;
- Titoli di specializzazione;
- Titoli di studio compresi i diplomi di perfezionamento;

- Titoli di servizio (come precisato dall’Ufficio per la semplificazione amministrativa del
Dipartimento della funzione Pubblica).
Ai fini dell’elencazione completa dei titoli da non presentare, in quanto già documentati
con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva, si rinvia ai citati artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000.
IL DIRETTORE GENERALE
dott. Rocco Pinneri
Firmato
digitalmente da
PINNERI ROCCO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Allegato:
Elenco ammessi - Classe concorso A037

Cognome
Di Benedetto
Poiani
SCREPANTI
Tittarelli
Galdenzi
Luciano
Gaetani
Giovannelli
Del Bove
Amadio
Melchiorre
TOSTI
Porta
Barbanera
Ciurnelli
Mazzacrelli
Bagnoli
Billi
Barsottini
Lazzini
Banchieri
Luisi
Giuliani
Mancini
Bertolini
BANDINI
Popolo
Paolini

Nome
Antonello
Marina
DANIEL
Giacomo
Gabriele
Mario
Angelo
Maria Pia
Claudio
Tommaso
Fabrizio
FRANCESCO
Elvira
Giacomo
Costanza
Alessio
Giorgio
Riccardo
Antonio
Michele
Edoardo
Enrico
Gabriele
Carlo
Carlo
MARIO
Marco
Valentina

Data di nascita
26/06/1982
04/04/1986
05/03/1984
03/06/1993
17/03/1991
20/01/1986
13/01/1983
08/01/1991
20/07/1977
18/07/1983
13/04/1984
27/08/1990
08/12/1986
06/07/1991
20/03/1993
21/04/1979
03/09/1981
10/10/1987
03/01/1977
02/06/1982
06/10/1989
27/08/1974
29/08/1978
21/09/1982
28/04/1979
23/12/1992
18/06/1976
20/12/1981

