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UFF.  VI  -  Personale della scuola 

 

        

 

Oggetto:   concorsi a cattedre D. D. G.  82/2012  –  Presentazione titoli. Autodichiarazioni.  

 

Di  seguito alle  numerose richieste pervenute a  questo ufficio e  con riferimento alle 

modalità di presentazione dei “titoli valutabili”, ai fini dell’attribuzione del  relativo punteggio 

spettante a ciascun candidato  secondo la  tabella  allegata  al  bando,  si  evidenzia  che, come 

previsto dall’art. 12 del badno di cui all’oggetto, le  norme in materia di autocertificazioni sono  

rinvenibili  nel  D.P.R. 445 dell’  8/12/2000  "Testo Unico in materia di documentazione 

amministrativa" e successive modificazioni ed integrazioni.  In  termini  è  poi  intervenuto l’art 

15, 1° comma  della  L.  183 del 2011  -  Legge  di stabilità 2012 -  che,  modificando l’art. 40 del 

predetto D.P.R. 445,  ha previsto  la sostituzione  dei certificati e degli atti di notorietà con  le 

dichiarazioni sostitutive  di cui agli artt. 46 e 47  dello stesso D.P.R.    

L'autodichiarazione  costituisce,  pertanto,  dal  1° gennaio  2012  l’unico  ordinario  mezzo  

con il  quale  ogni  cittadino,  sotto  la  propria  responsabilità,  certifica ad  una  Pubblica 

Amministrazione o  ad  un  gestore  di servizi  pubblici  tutte  quelle  notizie  che  lo  riguardino  

personalmente  e  che  siano  già  in  possesso  in  atti  di  una  qualsiasi  altra  Pubblica 

Amministrazione. 

Le dichiarazioni sostitutive – ex artt  46 e 47  DPR 445 - devono  così  essere utilizzate nei 

rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi,  al  posto  dei  

tradizionali certificati, quali: 

- la data e il luogo di nascita; 

- la cittadinanza; 

- la residenza; 

- lo stato civile (celibe, nubile, coniugato o vedovo); 

- il godimento dei diritti politici; 

- lo stato di famiglia; 

- l'esistenza in vita; 

- il decesso del coniuge; 

- la nascita del figlio; 

- la posizione riguardo agli obblighi militari; 

- l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione. 

- titoli di studio acquisiti; 

- qualifiche professionali;  

- esami sostenuti universitari e di stato; 

- titoli di specializzazione;  

- titoli di abilitazione;  
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- titoli di formazione;  

- titoli di aggiornamento;  

- titoli di qualificazione tecnica;  

- situazione economica anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo  

   previsti da leggi speciali;  

- codice fiscale o partita IVA;  

- stato di disoccupazione; 

- qualità di pensionato e categoria di pensione;  

- qualità di studente; 

- qualità di casalinga; 

- qualità legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;  

- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; 

- assenza di condanne penali. 

  

L'autocertificazione non è MAI ammessa per i seguenti certificati: 

 - medici; 

- veterinari; 

- sanitari; 

- di origine; 

- marchi; 

- brevetti; 

- di conformità all'Unione Europea. 

 

Pertanto e sintetizzando: 

- devono essere autodichiarati, ai sensi  dell’ art. 15 della legge 12/11/2011 n. 183, tutti quei fatti, 

stati e qualità che risultano da documenti già in possesso delle pubblica amministrazione (non 

solo dell’ufficio competente a rilasciarli, ma di qualsiasi pubblica amministrazione es. titolo di 

studio, qualifica professionale, esami sostenuti, titoli di specializzazione, abilitazioni, dottorati di 

ricerca, etc.); 

- non possono invece  essere  autodichiarati   tutti  quei fatti, stati e qualità personali che 

risultano  da  atti  sanitari o nella  disponibilità  di  soggetti   privati. In questo caso gli  atti  

devono essere prodotti in originale o in subordine, in  copia  dichiarata conforme all’originale  

autenticata dallo stesso interessato, allegando copia del proprio  documento di riconoscimento 

es: pubblicazioni, master conseguiti presso strutture private, articoli etc. 

 

 

    IL DIRIGENTE 

               F.to Luca Girardi 


