
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio IV - Personale della scuola - Affari legali 

 

 

Dirigente: nome e cognome, telefono, e-mail 

Riferimenti: Ufficio IV – drsi.ufficio4@istruzione.it 

Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111  

E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: drsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it  

1 

 

AVVISO 

Certificati di abilitazione/idoneità concorso – Istruzioni per il rilascio 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia rilascia, a richiesta e per uso privato, esclusivamente 

certificati di abilitazione e di idoneità relativi a procedure concorsuali alle quali i candidati hanno 

partecipato per la Regione Sicilia e le cui prove sono state organizzate da questo Ufficio. 

Si riportano gli estremi dei provvedimenti ministeriali con cui sono state indette le procedure per il 

conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità al concorso, afferenti a certificazioni che possono 

essere rilasciate da questo Ufficio: 

- Sessione riservata indetta con O. M. 395/89 II° grado sc. Statale 

- Sessione riservata indetta con O. M. 394/89 scuola media statale 

- Sessione riservata indetta con O. M. 100/90 II° grado sc. non statale 

- Sessione riservata indetta con O. M. 99/90 scuola media non statale 

- Concorso ordinario indetto con D. S. 30/10/82 Scuola media 

- Concorso ordinario indetto con D. M. 4/9/82 II° grado 

- Concorso ordinario indetto con D. S. 12/2/85 Scuola media 

- Concorso ordinario indetto con D. M. 29/12/84 II° grado 

- Concorso ordinario indetto con D. M. 23/3/1990 Sc. media e II° grado 

- Concorso ordinario indetto con D.D.G. 1/4/1999 Sc. media e II° grado per singole classi                                                                                      

- Concorso ordinario indetto con D.D.G. 82/2012 (solamente a norma dell’art. 13.3) 

- Concorso ordinario indetto con D.D.G. 105/2016 Sc. Infanzia e Primaria 

- Concorso ordinario indetto con D.D.G. 106/2016 Sc. Secondaria di I e II grado 

- Concorso ordinario indetto con D.D.G. 107/2016 Sostegno sc. Infanzia primaria e    

Secondaria di I e II grado 

- Concorso ordinario indetto con D.D.G. 107/2016 Sostegno sc. Infanzia primaria e    

Secondaria di I e II grado 

- Concorso ordinario indetto con D.D. 85/2018 Sc. Secondaria di I e II grado                                                                                                             

- Concorso straordinario indetto con D.D.G. 1546/2018 Sc. Infanzia e Primaria 
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N. B. Per le classi accorpate negli ambiti disciplinari il bando è contenuto nel D. D. G. 31.3.1999, le 

cui procedure sono state curate dagli ex Provveditorati (oggi Ambiti Territoriali dell’USR Sicilia), a 

cui vanno rivolte le richieste di certificati. 

 

Per il rilascio dei certificati occorre inviare la seguente documentazione: 

- Richiesta redatta in bollo (euro 16,00), come da modello allegato; 

- Una seconda marca da bollo (euro 16,00), destinata al certificato originale; 

- Ricevuta in originale del versamento (bollettino postale o conferma di avvenuto bonifico 

bancario) della tassa di abilitazione nella misura attualmente prevista per la Regione Sicilia 

di euro 52,00, effettuato a favore dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio (E.R.S.U.) 

dell’Ateneo dove si è conseguito il titolo di ammissione al concorso.  

- Il versamento della tassa di abilitazione di euro 52,00 non è dovuto, invece, se la richiesta è 

fatta per certificati di idoneità ai concorsi, ovvero in uno dei casi indicati tra le note. 

Note: 

1) Sono esonerati dal versamento della tassa di abilitazione: 

- I docenti della scuola materna (infanzia) ed elementare (primaria) 

- I diplomati dei Conservatori e di Accademia delle Belle Arti 

2) La tassa di abilitazione alla professione docente (euro 52,00 per la Regione Sicilia) deve 

essere pagata una tantum. Pertanto, la stessa va corrisposta soltanto al momento della 

prima richiesta di certificato della conseguita abilitazione. Per ogni richiesta successiva alla 

prima, non occorre effettuare un secondo versamento, ma va allegata la fotocopia del 

bollettino di pagamento precedentemente versato. 
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Esenzioni: 

I certificati possono essere rilasciati in esenzione dall’imposta di bollo per i casi elencati nel D.P.R. 

642/1972 Tab. All. B (in particolare art. 11), nell’art. 1, legge n. 370/1988, o nei casi previsti da 

altre norme speciali. 

Come inviare la richiesta: 

- A mezzo postale, indirizzata a: Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio IV – Via 

Fattori, 60 – 90146 – PALERMO 

- Consegna a mano alla portineria dell’Ufficio (stesso indirizzo) 

Modalità di ritiro: 

- Personale (o tramite delegato) 

- Spedizione a mezzo postale 

 

Novità in materia di certificazione amministrativa: 

Dal 1° gennaio 2012, con l'entrata in vigore delle disposizioni della Legge 183/2011 (c.d. legge di 

stabilità per il 2012), le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, 

qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. 

Nei rapporti con gli organi della pubblica Amministrazione e con i gestori di pubblici servizi i 

certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 

del D.P.R. n. 445/2000.  

Da tale data, quindi, i cittadini potranno richiedere (ed ottenere) solo certificati/estratti destinati a 

soggetti privati sui quali, per evitare usi impropri, è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il 

presente certificato non può essere prodotto agli Organi della Pubblica Amministrazione né a 

privati gestori di pubblici servizi ai sensi dell’art. 15 comma 1, legge n. 183/2011". 

 

Allegato: 

Modulo richiesta certificato di abilitazione/idoneità concorso 
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