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Oggetto: applicazione delle nuove norme in materia di certificazione – art. 15 della Legge 183/2011 
 
Con la presente si trasmettono le indicazioni relative all’oggetto emanate dall’Ufficio della 
Semplificazione Amministrativa del Dipartimento della Funzione Pubblica, nelle procedure di 
competenza del MIUR con nota  prot. N. 3364 del 7.12.2012 ; la tabella sottostante sintetizza le 
modalità per la produzione di certificazioni, valide a tutti gli effetti di legge. 
 

TIPO DI 
CERTIFICATO 
 

PROCEDURA SOGGETTA A 
SEMPLIFICAZIONE 

CERTIFICAZIONE DALL’UFFICIO 

Certificato di 
servizio 

sì Dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà – art. 47 
del DPR 445/2000 

sì Apposizione sul certificato di quanto 
previsto dal c. 2 art. 40 del DPR 
445/2000 

Certificato di 
frequenza 
dell’alunno 

sì Autocertificazione prodotta 
ai sensi dell’art. 46 del DPR 
445/2000 

sì Apposizione sul certificato di quanto 
previsto dal c. 2 art. 40 del DPR 
445/2000 

Certificato 
sostitutivo del 
diploma di 
licenza 

no  sì Senza apposizione sul certificato di 
quanto previsto dal c. 2 art. 40 del DPR 
445/2000 

Diplomi  no  sì Senza apposizione sul certificato di 
quanto previsto dal c. 2 art. 40 del DPR 
445/2000 

 
Inoltre  si ricorda che il mod. 86/88 (modello di disoccupazione) non è più necessario richiederlo 
in quanto sostituito dal flusso Uniemens.  
Per quanto non elencato nella precedente tabella, l’Ufficio della Semplificazione Amministrativa 
ritiene ancora necessario un approfondimento da parte del M.I.U.R., pertanto si provvederà a 
rendere note eventuali ulteriori comunicazioni riguardanti l’oggetto. 
Si invitano i docenti in indirizzo a comunicare alle famiglie quanto segue : “consultare sull’albo 
pretorio on line le modalità di applicazione delle nuove norme in materia di certificazione – art. 15 
della Legge 183/2011”.  
 
Fiumicino, 9.01.2013      Il Dirigente Scolastico 
        Maria Pia Sorce   
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