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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale – Ufficio VI
Ambito Territoriale di Pesaro e Urbino

AVVISO
PROCEDURA STRAORDINARIA PER TITOLI ED ESAMI PER L’IMMISSIONE IN RUOLO DI
PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO SU POSTO
COMUNE E DI SOSTEGNO DI CUI AL DECRETO DIPARTIMENTALE N. 510 DEL 23 APRILE (GU n.
34 del 28.04.2020).
PRESENTAZIONE TITOLI NON DOCUMENTABILI CON AUTOCERTIFICAZIONE O
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ex art, 14 c. 3 bando di concorso“ Dichiarazione,
presentazione e valutazione dei titoli”.

CLASSE DI CONCORSO A048 – SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
Si pubblica, allegato al presente avviso, l’elenco dei candidati che hanno superato la prova
scritta per la classe di concorso A048 – Scienze Motorie e Sportive negli istituti di istruzione
secondaria di II grado.
Ai sensi dell’art. 14, comma 3, del bando di concorso “il candidato che ha superato la
prova scritta presenta al dirigente preposto al competente USR i titoli dichiarati nella
domanda di partecipazione, non documentabili con autocertificazione o dichiarazione
sostitutiva”, quali, a titolo esemplificativo, certificati medici e sanitari. I titoli potranno essere
prodotti in originale o allegando un documento di identità e una dichiarazione sottoscritta e
scansionata di conformità all’originale della copia inviata.
La presentazione deve essere effettuata all’indirizzo di posta elettronica
usp.ps@istruzione.it, entro e non oltre quindici giorni dalla pubblicazione del presente
avviso con allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. L’oggetto
della comunicazione dovrà riportare la seguente dicitura “Presentazione titoli non
autocertificabili classe di concorso A048” e l’indicazione del proprio nome e cognome.
Non dovranno essere presentati a questo Ufficio i titoli che sono stati autocertificati o
documentati con dichiarazione sostituiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000, 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
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diplomi di perfezionamento, titoli di servizio (come precisato dall’Ufficio per la
semplificazione amministrativa del D.P.F.)
In base a quanto disposto dall’art. 14 comma 4, “l’Amministrazione si riserva di
effettuare idonei controlli sul contenuto della dichiarazione di cui al comma 2, ai sensi
dell’art. 71 del citato DPR . 445/2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo
incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini
stabiliti dal competente USR. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti
sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a
norma di legge.”
Si ricorda che, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 6, del bando di concorso “I
candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei
requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l’USR responsabile della procedura
dispone l’esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura stessa”
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PROCEDURA STRAORDINARIA PER TITOLI ED ESAMI PER L’IMMISSIONE IN RUOLO DI
PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO SU POSTO
COMUNE E DI SOSTEGNO DI CUIAL DECRETO DIPARTIMENTALE N. 510 DEL 23 APRILE (GU n.
34 del 28.04.2020).

ESITI PROVA SCRITTA CLASSE DI CONCORSO A048 –
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
COGNOME
NOME
Curzi
Davide
D'Orsi
Stefano
Fabiani
Andrea
Lozzi
Francesco
Olivi
Lamberto

VOTO PROVA SCRITTA
64,50
56,50
56,00
56,00
56,30

La pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale di questo Ufficio
http://www.usppesarourbino.it ha valore di notifica a tutti gli effetti per ciascun candidato.

IL DIRIGENTE
Marcella Tinazzi
Firmato digitalmente da TINAZZI MARCELLA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA
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