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MI.AOODRFVG. (vedasi timbratura in alto)                Trieste (vedasi timbratura in alto)  
  

 
 
  

IL DIRETTORE GENERALE  
  

 
VISTO il decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 e, in particolare, l’art. 404, concernente le commissioni 

giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami;  
VISTO l'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto-legge n. 126 del 29 ottobre 2019, convertito, con 
modificazioni dalla legge n. 159 del 20 dicembre 2019, recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in 
materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», che autorizza il 
Ministero dell'istruzione, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni 
scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una procedura straordinaria, per 
titoli ed esami, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base 
regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di 
posto, in misura pari a trentaduemila posti per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023 e anche 
successivamente,  fino ad esaurimento della medesima graduatoria;  
VISTI il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 “Procedura Straordinaria per titoli ed esami per l’immissione 
in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno e il 
decreto dipartimentale n. 783 dell’8 luglio 2020 recante “Modifiche ed integrazioni al decreto  n. 510 del 23 aprile 2020 
“ con i quali il Ministero dell’Istruzione ha indetto il concorso per titoli ed esami finalizzato alla copertura, di posti 
comuni e di sostegno  nelle scuole secondarie di primo e secondo grado;  
VISTO il DDG m_pi.AOODRFVG.REGISTRO UFFICIALE(U).0005089.12-05-2021, con cui è stata indetta la procedura 
straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente delle scuole con lingua d’insegnamento 
slovena secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno; 
VISTI gli artt. 6,7, 8, 9 e 10 del succitato DDG;  
VISTO il bando del Direttore Generale USR FVG n. 7502 del 7 luglio 2021, relativo ai termini di presentazione 
delle candidature da parte degli aspiranti alla nomina di Presidente, Componente e Segretario delle commissioni;  
VISTO il proprio avviso del 30 luglio 2021 prot. N. AOODRFVG 8460, relativo alla pubblicazione degli elenchi degli 
aspiranti alla nomina a presidenti, commissari e segretari delle commissioni di valutazione, che hanno presentato 
domanda;  
CONSIDERATO che con il suddetto decreto sono stati definiti i criteri per l’individuazione dei membri effettivi sia in 
caso di eccedenza sia in caso di mancanza di candidature, nonché per l’individuazione dei Segretari delle 
Commissioni;   
ACQUISITA la disponibilità degli aspiranti a Presidenti di commissione pervenute in risposta al suddetto Avviso;  
VALUTATE le candidature pervenute in risposta al suddetto Avviso da parte degli aspiranti presidenti di commissione 
per la classe di concorso A028 – Matematica e Scienze;  
IN ASSENZA di candidature pervenute in risposta al suddetto Avviso: a componenti, a componente aggregato per 
l’accertamento della lingua inglese e a segretario verbalizzante, ed acquisite successivamente: 

- la disponibilità della docente Katja Migliore, in servizio sulla classe di concorso A028 – Matematica e Scienze, 
presso l’IC di lingua slovena di Doberdò del Lago; 

- la disponibilità della docente Daria Pavio, in servizio sulla classe di concorso A028 – Matematica e Scienze, 
presso l’IC di lingua slovena di Doberdò del Lago; 

- la disponibilità della docente Maria Klanjscek in servizio sulla classe di concorso AB24 – Lingue e culture 
straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado, presso l’ISIS Cankar Zois Vega di Gorizia; 

- la disponibilità dell’Assistente Amministrativo Andrea Iussa, in servizio presso l’ISIS Gregorčič di Gorizia per la 
funzione di segretario verbalizzante; 

CONSIDERATA la situazione di necessità ed urgenza di assicurare l’espletamento per le scuole con lingua di 
insegnamento slovena del concorso straordinario per la classe di concorso A028 – Matematica e Scienze; 
RITENUTO di dover derogare ai requisiti dei componenti aggregati per l’accertamento della lingua inglese ex art. 8, 
punto 4 del Bando di Concorso a causa della indisponibilità di candidati con i requisiti prescritti;  
CONSIDERATO che nelle scuole slovene sono in servizio soltanto 5 docenti di ruolo AB 24 da quali attingere per 

individuare i membri aggregati e che non è in servizio nemmeno un docente di ruolo di AB25 per la scuola secondaria 
di primo grado; 
ACQUISITE le dichiarazioni, rese sotto la responsabilità personale dei componenti da nominare, circa l’assenza di tutte 
le condizioni personali elencate dall’art. 9 del DDG USR FVG n. 5089/2021 che risultano ostative all’incarico di 
presidente o di componente della commissione o che determinano incompatibilità o che rendono per motivi oggettivi 
inopportuna la loro partecipazione alla procedura concorsuale; 
VISTI, inoltre, i Protocolli per lo svolgimento dei concorsi pubblici del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, rispettivamente DFP0007293-P-03/02/2021 e DFP-00025293-P-15/04/2021; 
VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, in particolare l’art. 3, comma 1, che dal  6 agosto 2021 consente in 
zona  bianca  esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 
2, l'accesso ai concorsi pubblici; 
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DECRETA  

  
1 - È costituita la commissione di valutazione della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in 
ruolo di personale docente delle scuole con lingua d’insegnamento slovena secondaria di primo grado su posto comune 
e di sostegno di cui al DDG m_pi.AOODRFVG.REGISTRO UFFICIALE(U).0005089.12-05-2021, per la classe di 
concorso A028 – Matematica e Scienze, composta da:  

  
Incarico      

  

Cognome e nome  Qualifica   Sede di titolarità  
  

Presidente  Davide Clodig Dirigente Scolastico IC bilingue Petricich – S. Pietro Natisone  
Commissario  Katja Migliore Docente clc A028 IC lingua slovena di Doberdò 
Commissario  Daria Pavio Docente clc A028 IC lingua slovena di Doberdò 
Membro aggregato 
lingua inglese  

Maria Klanjscek Docente clc AB24 ISIS Cankar Zois Vega 

Segretario  Andrea Iussa Assistente Amministrativo  ISIS Gregorčič di Gorizia  

  
2 – Il Presidente della Commissione giudicatrice dovrà assicurare che tutti i Commissari, i Commissari aggregati e 
il Segretario, nonché gli eventuali Commissari nominati  successivamente  in sostituzione, prima dell’inizio dei lavori,  
dopo aver preso visione dell’elenco dei candidati, sottoscrivano la dichiarazione circa l’assenza di motivi di esclusione e 
di cause di incompatibilità e di inopportunità di cui dall’art. 9 del DDG USR FVG n. 5089/2021. 
  
3 – Ai membri della Commissione spettano i compensi stabiliti in base alla normativa vigente.  
  
4 – Ai sensi dell’art. 10 comma 12 del DDG USR FVG n. 5089/2021, i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di 
appartenenza favoriscono la partecipazione alle attività delle commissioni dei docenti membri delle commissioni.  
  
5 – Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito dell’USR FVG. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Daniela Beltrame 
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