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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VII - AMBITO TERRITORIALE DI VERONA
Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona

Verona 14 settembre 2015
Ai Dirigenti Scolastici
LORO SEDI

OGGETTO: Servizio di Legalizzazione firme su documenti scolastici.
L’incremento di richieste di legalizzazione delle firme apposte dalle SS.LL.
sui titoli di studio e certificazioni scolastiche, da parte di alunni che intendono
proseguire gli studi in Paesi esteri, ha determinato l’individuazione di alcune
irregolarità che impediscono la conclusione dei procedimenti di cui trattasi nei
tempi richiesti.
Si è ritenuto, pertanto, necessario riassumere di seguito gli elementi di
criticità e la possibile soluzione:
1. Documenti/pagelle esibiti in fotocopia: l’Ufficio può legalizzare la firma
apposta sul documento originale per esteso e con penna blu, possibilmente;
2. Documenti/pagelle firmate mediante apposizione di timbri in gomma:
l’Ufficio può legalizzare solo la firma apposta in originale previa verifica dello
specimen in proprio possesso;
3. Documenti/pagelle firmati o siglati privi dell’apposizione del timbro lineare
del sottoscrittore: l’Ufficio può legalizzare solo la firma apposta per esteso
in originale (possibilmente in colore blu) unitamente al timbro lineare, che
la rende interpretabile, e dal timbro tondo;
4. Documenti/pagelle firmate da D.S.G.A., vice presidi, o docenti diversi dal
Dirigente Scolastico: l’Ufficio può legalizzare la firma dei soggetti autorizzati
a firmare il documento solo se la firma è depositata presso di esso;
5. Documenti/pagelle non firmati in originale ma recanti la dicitura “Firma
omessa ai sensi del art.3 39/93”: l’Ufficio può legalizzare solo le firme
apposte in originale e per esteso;
6. I Diplomi che recano le firme dei Presidenti di Commissione, in quanto
docenti privi di deposito di firma presso questo Ufficio, devono essere
riconosciuti dal Dirigente Scolastico pro-tempore mediante apposizione in
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calce o sul retro del diploma della seguente dicitura: “LA FIRMA DEL
PROF……………, PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE D’ESAMI, APPOSTA IN
CALCE DEL PRESENTE DOCUMENTO E’ AUTENTICA” seguita dai timbri
lineare e tondo e sottoscrizione per esteso del Dirigente Scolastico;
Al fine di procedere all’aggiornamento dell’archivio firme si procederà alla
generale ricognizione delle firme autografe personali. Tutti i Dirigenti Scolastici
dovranno procedere con cortese sollecitudine al deposito e/o aggiornamento
della propria firma presso l’ U.R.P. di questo Ufficio.
Il personale richiedente la legalizzazione delle firme dovrà essere
informato, ove possibile, che i documenti dovranno essere presentati con
congruo anticipo rispetto alla data di presunta utilizzazione. Pur lavorando in
tempo reale l’ufficio U.R.P., per ragioni organizzative legate ai giorni di
ricevimento, potrebbe non essere nelle condizioni di poter soddisfare le attese
degli interessati.
f.to IL DIRIGENTE
Stefano Quaglia

Il respons. proc./
Francesco Lo Duca
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