Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale
docente per posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e di
secondo grado della Regione autonoma Valle d’Aosta

CL. CONC. AA25 – Lingua e cultura francese nella scuola secondaria di primo grado

Dichiarazione e presentazione dei titoli

AVVISO

Si comunica che in data 1° giugno 2022 sono state inviate dall’indirizzo di posta
concorso.docenti2020@regione.vda.it le comunicazioni dell’esito della prova orale con la relativa
votazione riportata esclusivamente ai candidati che hanno superato la prova orale.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 11 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 233 del
9.6.2020, e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 11, comma 2, del predetto decreto, “il candidato che
ha ricevuto dalla Sovraintendenza agli studi - Personale scolastico la comunicazione del superamento della
prova orale presenta al dirigente della Struttura Personale scolastico della Sovraintendenza agli studi i titoli
dichiarati nella domanda di partecipazione, non documentabili con autocertificazione o dichiarazione
sostitutiva.”
I candidati interessati devono pertanto consegnare, in formato cartaceo, i titoli dichiarati nella domanda di
partecipazione al concorso, non documentabili con autocertificazione o con dichiarazione sostitutiva, di cui
allegato B del decreto ministeriale n. 326 del 09.11.2021, alla Struttura Personale Scolastico (Piazza
Deffeyes, 1 – Aosta) entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 16 giugno 2022.
Si rammenta che l’Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni
presentate dai candidati, ai sensi dell’articolo 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono
perseguite a norma di legge.
La commissione procederà alla valutazione dei titoli dei soli candidati che hanno superato la prova orale ai
sensi dell’articolo 9 comma 1 del Decreto del Presidente della Regione n. 233 del 9.6.2020, come sostituito
dall’articolo 5 comma 1del decreto del Presidente della Regione n. 48 del 28.01.2022.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
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