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 Oggetto: Concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di 
dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali (D.D.G. n. 1259, del 23/11/2017). 
Dichiarazione dei titoli culturali, di servizio, professionali e di preferenza a parità di merito 
e di titoli. 
 

In data 27 marzo 2019, è stato pubblicato l’elenco dei candidati ammessi a 
sostenere la prova orale del concorso in oggetto. 

A norma dell’art. 10  del Bando, i soli candidati che hanno superato la prova scritta 
dichiarano il possesso dei titoli suscettibili di valutazione di cui alla tabella A allegata al DM 
e all’errata corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2017, n. 247, Serie 
generale.  

La suddetta dichiarazione deve essere inoltrata esclusivamente 

attraverso il sistema  POLIS a partire dalle ore 9:00 dell’ 8 aprile 2019 e fino 

alle ore 14:00 del 24 aprile 2019. 
Tramite la funzione POLIS sarà inoltre possibile allegare i titoli di cui alla tabella A 

allegata al DM 138/2017 nonché i titoli previsti dall’articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del 
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, non documentabili con autocertificazione 
o dichiarazione sostitutiva.  

Eventuali dichiarazioni presentate con modalità diverse oppure oltre  il termine di 
scadenza non saranno prese in considerazione.  

Si rammenta che i titoli valutabili sono quelli conseguiti, o laddove previsto 
riconosciuti, entro la data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande 
di ammissione, ovvero il 29 dicembre 2017.  

Si ricorda che i dati riportati dal candidato assumono il valore di dichiarazioni 
sostitutive di certificazione rese ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le dichiarazioni rese  devono pertanto contenere 
tutti gli elementi essenziali che verrebbero riportati nel certificato che sostituiscono, allo 
scopo di consentire la corretta valutazione dei titoli. 

  
 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

Carmela Palumbo 
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