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Concorso per titoli ed esami del personale docente - DDG n. 82 del 24 settembre 2012 
 

CHIARIMENTI VARI 
(a cura di Info-Scuole.it) 

 
Dal 22/10/12 si possono indicare nella domanda di partecipazione al concorso anche i titoli 
valutabili oltre che quelli di accesso. Si riportano di seguito le avvertenze inserite nella specifica 
sezione delle Istanze Online: 
 
- I titoli anche se valutabili per più di una voce della predetta tabella, devono essere dichiarati una 
sola volta. 
- ATTENZIONE! DEVONO ESSERE NUOVAMENTE DICHIARATI ANCHE I TITOLI DI ACCESSO CHE 
SONO STATI GIA' INSERITI/DICHIARATI NELLA SEZIONE C  DEL MODELLO DI DOMANDA. 
- Per ogni titolo deve essere specificata la dizione estesa del titolo stesso e fornite le indicazioni 
idonee a consentirne le possibilità di controllo presso l'istituzione o ente ove è stato conseguito 
specificando, inoltre, l'anno accademico ovvero scolastico di conseguimento indicando, altresì, la 
votazione nei casi in cui la abella prevede un diverso punteggio a seconda del voto conseguito.  
- Per quanto riguarda i titoli di abilitazione deve essere indicata, oltre a quanto predetto, la specifica 
procedura con la quale è stata conseguitra l'abilitazione medesima (concorsuale, speciale, SSIS, 
derivante dal carattere abilitante del titolo di studio).  
- Per i titoli conseguiti all'estero devono essere fornite le necessarie indicazioni relativamente 
all'Istituzione che ha disposto il provvedimento di riconoscimento o di equipollenza indicando 
altresì gli estremi del provvedimento stesso e, nei casi richiesti, la votazione attribuita al titolo 
medesimo sotto qualsiasi modalità formulata.  
- Per quanto riguarda le pubblicazioni l'interessato dovrà dare indicazioni circa: 
  L'argomento o il titolo della pubblicazione  
  L'anno della pubblicazione  
  La casa Editrice  
  Per gli articoli, la rivista Scientifica o professionale ove è stata pubblicata la classificazione 
ANVUR 
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Chiarimenti, da parte del Miur alle O.SS., di alcuni aspetti di ambiguità che si incontrano nella 
compilazione delle domande di partecipazione al concorso ordinario.  

Sono stati chiariti i seguenti punti:  

in caso di iscrizione al concorso per una regione, NON E' POSSIBILE iscriversi anche al 
concorso indetto per la provincia autonoma di TRENTO  

il punteggio del concorso ordinario indicato tra i titoli di accesso può essere espresso, se più 
favorevole, tenendo conto della votazione conseguita nelle sole prove d'esame espressa in 
ottantesimi (o in ottantottesimi per i concorsi della primaria con la prova di lingua straniera)  

il "vecchio" diploma di Conservatorio nei titoli valutabili va inserito tra le lauree alla voce 
"ALTRO"  

il diploma sperimentale linguistico conseguito presso gli istituti magistrali è valido per 
l’accesso al concorso ordinario (vedi nota ministeriale n. 2870 del 26 ottobre 2012 e 
sentenza del Consiglio di Stato n. 2172 del 19 novembre 2002). 

nella pagina della dichiarazione relativa ai titoli valutabili il sistema non accetta l'inserimento di 
un altro concorso ordinario superato per la medesima tipologia di posto qualora tra i 
titoli di accesso, per quel tipo di posto, sia stato dichiarato il superamento di un concorso 
ordinario. Ciò appare in contrasto con il punto A2.1 della tabella di valutazione. Si attende 
che l'Amministrazione approfondisca la questione. 
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Domanda di partecipazione al concorso: rischio di cancellazione dopo l’inoltro 

27 Ottobre 2012 - Di Andrea Raciti 

 

In merito alla domanda di partecipazione al concorso per il reclutamento del personale docente di cui al 

DDG n. 82 del 24 settembre 2012, è importante precisare che, una volta effettuato l’inoltro, non è più 

consigliabile accedere alla stessa dal riquadro centrale di Istanze on Line dedicato alla sua compilazione, a 

meno che non la si voglia effettivamente modificare (e dunque inoltrare nuovamente) oppure cancellare. 
 

 
 

Il rischio che si potrebbe correre consiste infatti nella cancellazione della propria domanda dall’archivio, 

pregiudicando il diritto di partecipazione al concorso. Nel caso di cancellazione della domanda, sarà 

comunque possibile riparare all’inconveniente inoltrando nuovamente la stessa entro i termini di scadenza 

fissati al 7 novembre 2012. 

Per evitare di incorrere in questo pericolo, si consiglia pertanto, una volta effettuato l’inoltro, di procedere 

ad eventuali consultazioni della propria domanda di partecipazione al concorso direttamente dall’apposita 

sezione “archivio”. 
 

 
 

Ogni volta che, dopo aver già effettuato l’inoltro della domanda, si accederà alla stessa attraverso il 

riquadro centrale di Istanze on Line dedicato alla sua compilazione, il Sistema visualizzerà un messaggio di 

allerta che informerà l’utente: 

 della cancellazione del PDF inoltrato qualora venga cliccato il tasto “modifica” (dopo aver 

effettuato le modifiche desiderate sarà necessario inoltrare nuovamente la domanda); 

 dell’opportunità di cliccare su “visualizza” nel caso si voglia procedere semplicemente alla 

consultazione della domanda (tuttavia, come già detto, riteniamo più saggio consultare la domanda 

già inoltrata direttamente dalla sezione “archivio”). 
 

 


