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Ufficio di riferimento: Ufficio III coordinamento regionale del personale della scuola 

 

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 ai D. Dip. n. 510 e n. 783 del 2020. 

 

PUBBLICAZIONE ESITI PROVA SCRITTA E AVVISO PRESENTAZIONE TITOLI 

NON DOCUMENTABILI CON AUTOCERTIFICAZIONE O DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA. 

 

CLASSE DI CONCORSO A041 - SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE 

 

 

 

Si pubblica, allegato al presente avviso, l’esito della prova scritta per la classe di 

concorso A041 - Scienze e tecnologie informatiche. 

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 

drfvg.ufficio3@istruzione.it, entro e non oltre quindici giorni dalla pubblicazione del presente 

avviso. 

I titoli valutabili sono quelli previsti dalla tabella di cui all’allegato D del bando di 

concorso. 

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 n. 445 del 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”. 

Non dovranno essere presentati a questo Ufficio i titoli che sono stati 

autocertificati o documentati con dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in sede di presentazione della domanda di 

partecipazione alla procedura concorsuale. 

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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USR FRIULI VENEZIA GIULIA

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 ai D. Dip. n. 510 e n. 783 del 2000. 

Esiti prova scritta classe di concorso 

A041 - SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE

Cognome Nome Voto prova scritta

ABATE LEONARDO 56,00

APOLLO PIETRO 56,00

COMIN CARLO 75,10

DE LEO IVAN 57,90

DI CASOLA EOLO 57,10

OGNIBENE LUCA 60,40

PECILE TOMMASO 56,00

PIGNAT DELIA 57,50

RIZZO EMANUELE 63,00

SCOPELLITI CHRISTIAN 77,70

TARANTINO MICHELE 66,40

Allegato all'avviso DRFVG prot. 2304 del 2/3/2021


