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AVVISO

CONCORSO A CATTEDRE D.D.G. 24.09.2012 N. 82 –  CANDIDATI CHE HANNO SUPERATO LA 
PROVA  ORALE  -  PRESENTAZIONE  TITOLI  NON  DOCUMENTABILI  CON  AUTOCERTIFICAZIONE  O 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 12, comma 2 del bando di concorso di cui al  D.D.G. n. 82 
del 24.9.2012, i candidati che hanno superato la prova orale dei concorsi a cattedre possono 
presentare entro   e  non  oltre  15  giorni dal  ricevimento  della  comunicazione   di 
superamento di detta prova, i titoli  già dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso 
non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 
15 della legge n. 183 del 12.11.2011.

I  titoli  che  rientrano  in  tale  categoria   e  che  pertanto  devono  essere  presentati  in 
cartaceo, a condizione che siano già stati dichiarati nella domanda di partecipazione o nel 
modulo dichiarazione titoli,  sono i seguenti:

A) TITOLI VALUTABILI limitatamente  a quelli previsti dalla lettera B.1 dell’Allegato 4 
al Bando di concorso e cioè:
Pubblicazioni  di  articoli  e/o  libri  strettamente  inerenti  ai  contenuti  disciplinari  della  specifica  
classe di concorso

B) TITOLI  CHE DANNO DIRITTO ALLA RISERVA DEL POSTO PREVISTA DALLA LEGGE 
N.68/1999 (categorie invalidi)
I  candidati  che intendono avvalersi  del  diritto alla riserva del  posti,  prevista dalla legge n.  
68/1999,  in  quanto  invalidi,  devono  produrre  la  certificazione  medica  in  originale  o  copia  
conforme all’originale attestante uno  stato di invalidità superiore al 46%.  

TITOLI DA NON PRESENTARE in quanto già dichiarati nella domanda di partecipazione o nel 
modello di dichiarazione titoli
NON DEVONO,  in nessun caso,  essere presentati  i  titoli  valutabili  di  cui  all’Allegato 4 già  
dichiarati nei modelli citati, ad eccezione delle pubblicazioni (vedi lettera A)

UFFICI   PRESSO CUI  PRESENTARE  O  INVIARE  LE  PUBBLICAZIONI  E  I  CERTIFICATI 
MEDICI DI CUI ALLA LETTERA B)  E MODALITA’ PRESENTAZIONE

Le  eventuali  pubblicazioni  di  cui  alla  lettera  B.1  dell’Allegato  4  citato,  da  produrre 
esclusivamente in forma cartacea (non via mail)  e i certificati medici  di cui  alla lettera B) 
possono essere:

a) trasmesse, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, in plico chiuso,  su cui va 
indicato il nominativo del concorrente e il concorso  di riferimento

oppure

b) consegnate  personalmente, o da persona munita di delega, sempre in plico chiuso con 
indicato  il  nominativo  del  concorrente  e  il  concorso  di  riferimento.  In  tal  caso  sarà 
rilasciata apposita ricevuta.
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Le pubblicazioni e i certificati medici dovranno essere inviati o consegnati:

a) al Liceo Classico  “Tito Livio” Riviera dei Ponti Romani, Padova, per le classi di 
concorso A043, A050, A051, A052, A038, A047 e A049 

b) All’Istituto  Luzzatti  ,  via  Perlan,  17,  30174  Venezia/Mestre per  le  classi  di 
concorso dell’Ambito 5 (A345/ A346 – Inglese) 

c) all’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto -  VENEZIA 
     Santa Croce - Riva di Biasio n. 1299 per TUTTE le altre classi di concorso, per   

l’INFANZIA  e per la PRIMARIA.

SI INVITANO I CANDIDATI CHE HANNO SUPERATO LA PROVA ORALE A PRESENTARE 
CON  SOLLECITUDINE  LE  EVENTUALI   PUBBLICAZIONI  E  CERTIFICAZIONI,  SENZA 
ATTENDERE LO SCADERE DEL QUINDICESIMO GIORNO.
QUANTO SOPRA AL FINE DI ACCELERARE LE OPERAZIONI DI COMPILAZIONE DELLE 
GRADUATORIE DI MERITO 

   Il Vice Direttore Generale 
    F.to Gianna Marisa Miola

                                                       
Venezia, 26 giugno 2013
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