
FAQ 
 

 

D.: L'autocertificazione (allegato A) può essere usata come dichiarazione sostitutiva di un 

certificato (documento rilasciato da un’amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, 

riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o 

registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche)? 
R.: Le dichiarazioni riguardanti stati, qualità personali e fatti sottoscritte nell’Allegato A “Modello 

di domanda di ammissione alla selezione” sono prodotte in sostituzione delle normali certificazioni 

o atti di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che si riportano qui di seguito.  

Si fa inoltre presente che, come esplicitato all’art. 12 “Controlli” dell’Avviso di selezione: 

"L’Istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 L. 445/00, sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura anche con richiesta 

all’interessato della relativa documentazione comprovante quanto dichiarato. Fermo restando 

quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazione mendace, l’accertata non veridicità di 

quanto dichiarato dal candidato comporta l’immediata interruzione del rapporto con l’Istituto." 
 

D.P.R. 445/2000 - Articolo 46  

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni 
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in 

sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:  

a) data e il luogo di nascita; 

b) residenza; 

c) cittadinanza; 

d) godimento dei diritti civili e politici; 

e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; 

f) stato di famiglia; 

g) esistenza in vita; 

h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; 

i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; 

l) appartenenza a ordini professionali; 

m) titolo di studio, esami sostenuti; 

n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di 

aggiornamento e di qualificazione tecnica; 

o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da 

leggi speciali; 

p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 

q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio 

dell'anagrafe tributaria; 

r) stato di disoccupazione; 

s) qualità di pensionato e categoria di pensione; 

t) qualità di studente; 

u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 

v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; 

z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio 

matricolare dello stato di servizio; 

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;  

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative 

di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;  

cc) qualità di vivenza a carico; 

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; 

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. 

 



D.P.R. 445/2000 - Articolo 47 

Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà 
1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato 

è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui 

all'articolo 38. 

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e 

fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e 

con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati 

nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.  

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è 

presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di 

riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti 

medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.  

 

 

D.: Possono accedere al bando i docenti in servizio a tempo determinato o in quiescenza nella 

scuola primaria o secondaria di primo grado/scuola secondaria di secondo grado? 

R.: L’avviso di selezione richiede espressamente all’art. 4 “Requisiti di ammissione”, pena la 

inammissibilità della candidatura, di essere: “docente in servizio nella scuola primaria o secondaria 

di primo grado a tempo indeterminato” (profilo A) o “docente in servizio nella scuola secondaria di 

secondo grado a tempo indeterminato” (profilo B). Tale requisito deve essere posseduto alla data di 

presentazione della domanda. 

 

 

D.: Possono accedere al bando i docenti che hanno prestato servizio con un contratto a tempo 

determinato per almeno cinque anni nella scuola del primo ciclo/del secondo ciclo? 

R.: L’avviso di selezione richiede quali requisiti specifici di ammissione a possesso congiunto:  

Per il profilo A: 

 Docente in servizio nella scuola primaria o secondaria di primo grado a tempo indeterminato; 

 Servizio prestato per almeno cinque anni nella scuola del primo ciclo. 

Per il profilo B: 

 Docente in servizio nella scuola secondaria di secondo grado a tempo indeterminato; 

 Servizio prestato per almeno cinque anni nella scuola del secondo ciclo. 

Non essendo stato esplicitato diversamente, si intende che il servizio prestato per 5 anni possa 

essere stato prestato sia a tempo determinato che indeterminato. E’ onere del candidato riportare i 

dati e i riferimenti necessari per effettuare i controlli come da legge e, in ogni caso, tali da rendere 

agevole all’Amministrazione la verifica dell’anzianità di servizio.  

 

 

D.: Possono accedere al bando i docenti che hanno prestato servizio per almeno cinque anni in un 

ciclo di scuola diverso da quello in cui prestano servizio alla data di presentazione della 

candidatura? 

R.: Il bando richiede espressamente i seguenti requisiti specifici di ammissione a possesso 

congiunto: 

Per il profilo A: 

 Docente in servizio nella scuola primaria o secondaria di primo grado a tempo indeterminato; 

 Servizio prestato per almeno cinque anni nella scuola del primo ciclo. 

Per il profilo B: 

 Docente in servizio nella scuola secondaria di secondo grado a tempo indeterminato; 

 Servizio prestato per almeno cinque anni nella scuola del secondo ciclo. 

La candidatura è quindi ammissibile solo nel caso in cui i requisiti sopra riportati siano posseduti 

congiuntamente alla data di presentazione della candidatura stessa. Si intende, cioè, che il servizio 

prestato per almeno cinque anni sia relativo al ciclo di scuola per la quale si presenta la candidatura 



e nel quale si presta servizio alla data di presentazione della candidatura. 

 

 

D.: Possono accedere al bando coloro che non hanno ulteriori requisiti rispetto a quelli di 

accesso? 

R.: Il possesso dei requisiti specificati nell'art. 4 “Requisiti di ammissione” è sufficiente per 

l'accesso alla selezione. 

 

 

D.: Possono accedere al bando coloro che esercitano il ruolo di valutatore nel progetto Vales, in 

uno qualsiasi dei quattro profili recentemente reclutati da INVALSI? 

R.: Il bando specifica che "L’esercizio del ruolo di valutatore nel progetto Vales, in uno qualsiasi 

dei quattro profili recentemente reclutati da INVALSI, costituisce condizione di incompatibilità e 

comporta la non ammissibilità  alla presente selezione." 

L’incompatibilità deriva dall’interpretazione del  Regolamento del SNV che distingue non solo le 

competenze degli istituti (Invalsi si occupa della valutazione, Indire si occupa del supporto al 

miglioramento) ma anche la natura dei due processi: la valutazione è un processo esterno mentre il 

miglioramento è un processo gestito dalla scuola (interno) con un supporto opzionale esterno 

dell’Indire. 

Come indicato nel Regolamento del SNV, i valutatori esterni, che dipendono da Invalsi, effettuano 

una valutazione della scuola e suggeriscono, sulla base dei punti critici individuati, le piste di 

miglioramento. L’efficacia dell’azione di miglioramento realizzata dalla scuola sarà poi oggetto di 

una seconda fase di verifica da parte dei valutatori esterni. Al valutatore esterno spetterà, quindi, il 

compito di valutare l’efficacia dell’azione di chi accompagna il miglioramento (esperti per le azioni 

di miglioramento). È quindi evidente che le figure di valutatore esterno e di esperto per le azioni di 

miglioramento non possono coincidere in quanto il valutatore coinciderebbe con colui che è 

indirettamente il valutato.  La “pregressa e comprovata esperienza, debitamente documentata, in 

progetti di livello regionale o nazionale specificatamente orientati alla valutazione e al 

miglioramento promossi dagli organi dell’amministrazione centrale o periferica del MIUR, da 

INDIRE, o da INVALSI.” (bando esperti per le azioni di miglioramento art. 1, “Finalità della 

selezione”)  non può quindi essere estesa all’esperienza di valutatore nel progetto Vales.  

 

 

D.: La presentazione della domanda di partecipazione al bando può avvenire attraverso Posta 

Elettronica Certificata (PEC)? 

R.: Come previsto dall’art. 38 “Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze” del D.P.R. 

445/2000, la candidatura può essere inviata anche per via telematica ed è valida se effettuata 

secondo quanto previsto dall’art. 65 c. 1 del Decreto Legislativo 82/2005. La trasmissione della 

candidatura dovrà essere effettuata tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

indire@pec.it (ex artt. 45 e 48 del Decreto Legislativo 82/2005). 

 
Per completezza, si riportano le norme sopra citate: 

D.P.R. 445/2000 – Art. 38: Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze 

1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di 

pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.  

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, vi comprese le domande per la partecipazione a 

selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per 

l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate 

secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.  

3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione 

pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del 

dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 

documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia 

dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via 

mailto:indire@pec.it
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000167288ART66


telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti 

stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.  

3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e 

altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o 

esercenti di pubblici servizi può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al 

presente articolo.  

 

Decreto Legislativo 82/2005 

 

Art. 65. Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica  

1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei 

servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445, sono valide:  

a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da 

un certificatore accreditato;  

b) ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o 

della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della 

normativa vigente;  

c) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64, 

comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente nonché 

quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto 

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;  

c-bis) ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le 

relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via 

telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, e ciò sia attestato 

dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce 

dichiarazione vincolante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve le disposizioni 

normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.  

1-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la 

semplificazione normativa, su proposta dei Ministri competenti per materia, possono essere individuati i casi 

in cui è richiesta la sottoscrizione mediante firma digitale.  

1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o 

dichiarazione inviate ai sensi e con le modalità di cui al comma 1, lettere a), c) e c-bis), comporta 

responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare dello stesso.  

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate su sito secondo le modalità previste dal comma 1 sono 

equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del 

dipendente addetto al procedimento.  

[3. Dalla data di cui all'articolo 64, comma 3, non è più consentito l'invio di istanze e dichiarazioni con le 

modalità di cui al comma 1, lettera c).  

Art. 45 Valore giuridico della trasmissione  

1. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o 

informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro 

trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.  

2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio 

gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi 

dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore. 

Art. 48. Posta elettronica certificata  

1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di 

consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della 

Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito DigitPA.  

2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, 

salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta. 

3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 

sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 

febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi al decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri di cui al comma 1. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109739ART15
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144828ART50
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144828ART50
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000167288ART65
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144828ART50
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144828ART50
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000167288ART72
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000167288ART7
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000167059ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000167059ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000167059ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000167059ART0

