
    

Ministero dell’Istruzione 

Ministrstvo za šolstvo 

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale 

Deželni šolski urad za Furlanijo - Julijsko krajino – Generalna direkcija 
Ufficio per l’istruzione in lingua slovena / Ufficio II - Urad za slovenske šole / II. urad 

 

Via / Ul. Santi Martiri, 3 – 34123 TRIESTE / TRST – Tel. 040/4194111 C.F. / Davčna št. 80016740328 
E-mail: slovenskiurad@istruzione.it –  PEC / CEP: drfr@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.scuola.fvg.it/ 

 

1 

 

 
 
 

Oggetto: validazione delle istanze di inserimento nelle Graduatorie provinciali per le supplenze 
(GPS), in attuazione degli artt. 7 e 8 dell’Ordinanza Ministeriale n. 60/2020. 

 
 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA l’O.M. 60 del 10.07.2020 che disciplina la procedura di istituzione delle graduatorie 
provinciali e di istituto di cui all’allegato 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 
124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per gli 
aa.ss. 2020/21 e 2021/22; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 8618 del 8 settembre 2020 con il quale sono state 
pubblicate le Graduatorie Provinciali per le Supplenze del personale docente ed educativo di 
ogni ordine e grado per le scuole con lingua d’insegnamento slovena e bilingue sloveno – 
italiano, valevoli per il biennio 2020/22 unitamente all’elenco degli esclusi; 

VISTO l’art. 7 comma 8 dell’O.M. 60/2020; 

VISTO l’art. 8, commi 7, 8 e 9 dell’O.M. 60/2020; 

VISTE le comunicazioni di CONVALIDA e/o RETTIFICA pervenute dai Dirigenti Scolastici delle 
Istituzioni Scolastiche presso le quali i sottoindicati docenti hanno stipulato il primo contratto 
di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie stesse; 

VISTE le risultanze della verifica in via amministrativa sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 
445/2000 e ss.mm.ii., operata attraverso la piattaforma predisposta dal Ministero 
dell’istruzione, nelle istanze prodotte dai candidati; 

RITENUTO necessario procedere, ai sensi del citato art. 8, comma 8, alla convalida, anche a 
Sistema Informativo, dei dati contenuti nelle domande; 

RILEVATO, altresì, che l’Amministrazione ha provveduto in rettifica dei punteggi solo in pejus, 
nel senso che sono stati rettificati i soli punteggi dichiarati in contrasto con quanto già agli atti 
dell’Amministrazione; viceversa, non si è provveduto alle rettifiche in melius, essendo le 
domande dei candidati – come previsto dall’O.M. 60/2020 – delle autocertificazioni; 

PRESO ATTO che si provvede in assenza della comunicazione di avvio del procedimento, 
trattandosi di attività vincolata dell’Amministrazione, per la quale l’esito delle verifiche 
dell’Ufficio non potrebbero comportare un esito diverso per gli interessati; 

D I S P O N E 
 
le istanze di inserimento nelle GPS, prodotte dai sottoelencati docenti in via telematica ai sensi 
dell’O.M. 60/2020, sono definitivamente convalidate/rettificate per le classi di concorso e con i 
punteggi a fianco indicati: 
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FASCIA COGNOME E 
NOME 

CDC PUNTEGGIO Variazioni 

1 BELINA Mateja A073 GO 56,00 anziché 68,00 - con riserva 

1 VICMAN Tamara AD24 GO 92,00 anziché 122,00 

1 VICMAN Tamara AD25 GO 98,00 anziché 128,00 

1 MLAKAR Helena A049 TS 20,00 anziché 162,00 

1 SEMI Kristina A034 TS 97,00 anziché 130,00 

1 SEMI Kristina A060 TS 55,00 anziché 120,00 

1  NEUBAUER Deana AB24 TS 70,00   anziché 190,00 

1  NEUBAUER Deana AB25 TS 54,00 anziché 186,00 

  

La validazione dei titoli così disposta è valida ai fini dell’anagrafe nazionale del personale 
docente di cui all’art. 2, comma 4-ter del D.L. 22/2020. 

Si dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale di questo Ufficio 
(http://www.scuola.fvg.it) nella sezione Scuole slovene nonché nella sezione “Albo Pretorio”. 

I Dirigenti Scolastici, nella loro qualità di datori di lavoro, provvederanno a dare avviso 
dell’avvenuta pubblicazione del presente decreto ai docenti interessati. 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi amministrativi e 
giurisdizionali previsti dall’ordinamento. L’Amministrazione si riserva in sede di autotutela, di 
procedere ad eventuali integrazioni e rettifiche che si dovessero rendere necessarie. 

 
 
 
        IL DIRIGENTE 
                   Igor GIACOMINI 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai docenti interessati 
 
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado delle PROVINCE DI TRIESTE E 

GORIZIA. 

 All’ALBO 
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