Modalità per la richiesta del certificato abilitazione
per le classi di concorso ordinario di cui all’allegato elenco

I docenti interessati possono presentare domanda di rilascio
con le seguenti modalità:
1. DOMANDA IN BOLLO di Euro 14,62 indirizzata all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione
Generale - Ufficio V - Via L. Pianciani, 32, 00185 Roma
1.1 DATI NECESSARI DA INDICARE NELLA DOMANDA:

•
•
•
•
•

estremi anagrafici completi;
residenza e recapito telefonico;
classe di concorso (codice e denominazione per esteso);
data del decreto con cui è stato bandito il concorso;
firma (non autenticata).

1.2 ALLEGATI ALLA DOMANDA
a.
b.

MARCA DA BOLLO di EURO 14,62 DA APPLICARE SUL CERTIFICATO;
RICEVUTA ORIGINALE DEL VERSAMENTO DI C/C INTESTATO alla Tesoreria della Regione nella
quale è stata conseguita la laurea ed il cui importo varia da Regione a Regione (per laureati
nella Regione Lazio l'importo da versare è di Euro 113,62 sul c/c 60352481 intestato a
LAZIODISU; per il laureati in Atenei di altre regioni). Sono esonerati dal versamento i diplomati
di Conservatorio e di Accademia alle Belle Arti nonché coloro che già possiedono una
precedente abilitazione per la stessa classe di concorso (in tal caso va allegata la fotocopia del
versamento già effettuato; per i già abilitati nelle stesse classi di concorso della scuola media
di primo grado la richiesta va inoltrata all’Ambito Provinciale (ex U.S.P.), che ha gestito il
concorso (certificato di idoneità).

Per le altre classi di concorso non comprese nell'elenco allegato e per i concorsi per posti di
insegnamento nella scuola elementare e materna occorre attenersi alle stesse modalità di cui sopra,
indirizzando però le istanze all’Ambito Provinciale che ha gestito le relative procedure concorsuali.

Le richieste di certificati di abilitazione relativi ai concorsi riservati di cui all'O.M. 153/1999, all'O.M.
33/2000, all'O.M. 1/2001, vanno inoltrate all’Ambito Provinciale (ex U.S.P.) con le medesime modalità
(domanda in bollo, marca da bollo e ricevuta versamento).
N.B. I dati ed i documenti sopra specificati sono tutti assolutamente indispensabili per consentire
all'Ufficio competente di reperire gli atti necessari per predisporre il certificato di abilitazione richiesto.

