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Prot. n.  184  Ufficio II - U.O. III                                                                          Bari, 13.01. 2012 
Dir.Coord.: D.ssa Annunziata Tritto 
                    Ai Sigg Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

di ogni ordine e grado delle provincie di  
Bari e   BAT       

 
                                                                                      LORO SEDI             

 
OGGETTO: Verifica autocertificazioni relative ai documenti di rito del personale docente ed ATA  neo    
                     assunto a t.i.  e a  t.d.  A.S. 2011/2012. 
                     
 Si fa seguito alla nota prot.n.3117 del 2/09/2011, riguardante la verifica delle autocertificazioni 
fornite dal personale scolastico inserito nelle graduatorie provinciali ad esaurimento o permanenti, per 
porre all’attenzione delle SS.LL. le modifiche normative in materia introdotte dalla Legge 183 del 
12/11/2011. 

L’art.15 comma 1 della citata legge ha previsto il rilascio di certificazioni da parte della 
Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità  personali e fatti solo nei rapporti fra privati . 

Su tali certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena nullità,  la dicitura: “ Il 
presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati 
gestori di pubblici servizi”. 

Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le 
informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 previa 
indicazione da parte degli interessati degli elementi indispensabili per il reperimento delle 
informazioni. 

Ciò premesso, si invitano le SS.LL. a procedere all’acquisizione dei “ documenti di rito” del 
personale neo immesso in ruolo, nonché del personale supplente alla prima attribuzione di un contratto 
– nei casi in cui la procedura non sia già stata effettuata – attenendosi a queste ultime disposizioni. 

Infine, si suggerisce di porre particolare cura nel controllo delle autocertificazioni circa la 
presenza di condanne penali, di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, 
di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale. In presenza di 
dichiarazioni  mendaci le SS.LL. informeranno anche lo Scrivente delle iniziative intraprese. 

Distinti saluti. 
                       IL DIRIGENTE  
                                                                                            Giovanni LACOPPOLA 
 
 
circol controlli autocertif  e condanne 

 

 
 
 


