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OGGETTO: graduatorie provinciali di supplenza GPS per le classi di concorso afferenti le 
SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO di 2ª fascia per le scuole con lingua 
d’insegnamento slovena e/o bilingue nelle province di Trieste, Gorizia e Udine – 
pubblicazione graduatorie aggiornate prima delle nomina su posti per supplenze 
annuali. 

 

IL DIRIGENTE 
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;  
VISTO il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante il “T. U. delle disposizioni legislative in materia di 
istruzione”; 
VISTA la L. 3 maggio 1999, n. 124, recante “disposizioni urgenti in materia di personale 
scolastico”; e successive modifiche; 
VISTA l’O.M. del 10 luglio 2020, n. 60; 
VISTO il Decreto del Capo Dipartimento del 21 luglio 2020, n. 858; 
VISTA la nota prot.n. 7983 del 25 agosto 2020 con la quale questo Ufficio delega i Dirigenti 
scolastici di tre Istituzioni scolastiche a valutare le domande di determinate classi di concorso 
della provincia di Trieste; 
VISTO il D.M. prot.n. 809 del 08 ottobre 2015, ed in particolare l’art. 15 concernente la 
conoscenza della lingua slovena; 
VISTO l’art. 6 comma 1 lett. e) dell’O.M. del 10 luglio 2020, n. 60concernente la conoscenza della 
lingua italiana; 
VISTE le istanze pervenute in forma cartacea degli aspiranti all’inserimento nelle graduatorie 
provinciali relative alla scuola bilingue nella provincia di Udine; 
VISTE le risultanze della verifica effettuata in via amministrativa da questo Ufficio e dalle istituzioni 
scolastiche delegate sulle dichiarazioni rese dai candidati ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 
445, operata attraverso la piattaforma predisposta dal M.I.; 
RICHIAMATI i propri decreti di esclusione disposto nei confronti degli aspiranti per le graduatorie 
con lingua d’insegnamento slovena per carenza dei requisiti di ammissione: 

Decreto di depennamento dalle GAE di docenti scuola infanzia e primaria/scuole con 
lingua d'insegnamento slovena già inseriti con riserva 

   Decreto n. prot. m_pi.AOODRFVG/1860 18. 2. 2021 

Esclusione candidati B015  

• Decreto n. prot. m_pi.AOODRFVG/12458-2020 
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 Esclusione candidati A018  

  Decreto n. prot. m_pi.AOODRFVG/9296-2020 

Inserimento in graduatoria a seguito di reclamo, mediante trasposizione di candidati dalle 
graduatorie italiane a quelle slovene (GPS) di cui all’OM n. 60/2020 – domande pervenute entro il 
23 luglio 2020 – rettifica delle relative graduatorie 

• Decreto n. prot. 9046-2020 

• Decreto n. prot. 9060-2020 

• Decreto n. prot. 9122-2020 

 Graduatorie provinciali per le supplenze 2020  

• GPS slovene – rettifica – decreto n. prot.9027-2020 

Graduatorie provinciali per le supplenze 2020  

• Decreto n. prot.m_pi.AOODRFVG/8618-2020 

• Trieste / Trst 

• Gorizia / Gorica 

• Udine / Videm 

• Decreto n. prot. m_pi.AOODRFVG/8619-2020 – esclusione candidati  

VISTI, infine, i decreti: 

 Decreto reinserimento GPS su classe di concorso A072 E a073:  

• Decreto n. prot. m_pi.AOODRFVG/9760 di data 03.9.2021;  

 Decreto di esclusine GPS su classe di concorso B015 e B03:  

• Decreto n. prot. m_pi.AOODRFVG/9814 di data 06.9.2021;  

CONSIDERATO che l’art. 6, c. 4, dell’O.M. del 10 luglio 2020, n. 60 e l’art. 2, c. 11, del D.C.D. del 
21 luglio 2020, n. 858, dispongono che “gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie con riserva di 
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre, con 
provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei requisiti di 
ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie”; 

CONSIDERATO che l’art. 8, c. 7, dell’O.M. del 10 luglio 2020, n. 60, dispone altresì che 
“L’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza 
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http://www.scuola.fvg.it/usr/export/sites/default/USRFVG/allegati/archivio_file/Reclutamento/2020_9046_GPS_SLO_TS_GO.pdf
http://www.scuola.fvg.it/usr/export/sites/default/USRFVG/allegati/archivio_file/Reclutamento/2020_9060_Cudrig.pdf
http://www.scuola.fvg.it/usr/export/sites/default/USRFVG/allegati/archivio_file/Reclutamento/2020_9122_AE24_Cernic.pdf
http://www.scuola.fvg.it/usr/export/sites/default/USRFVG/allegati/archivio_file/Reclutamento/2020_9027_GPS_SLO_rettifica.pdf
http://www.scuola.fvg.it/usr/export/sites/default/USRFVG/allegati/archivio_file/Reclutamento/2020-8618_decreto_gps_slo.pdf
http://www.scuola.fvg.it/usr/export/sites/default/USRFVG/allegati/archivio_file/Reclutamento/2020-8618-all1-TS.pdf
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http://www.scuola.fvg.it/usr/export/sites/default/USRFVG/allegati/archivio_file/Reclutamento/2020-8619_decreto_gps_slo_esclusioni.pdf
http://www.scuola.fvg.it/usr/export/sites/default/USRFVG/allegati/archivio_file/SLO_reclut_natecaji_in_lest/2020_3163_GaE.pdf
http://www.scuola.fvg.it/usr/export/sites/default/USRFVG/allegati/archivio_file/SLO_reclut_natecaji_in_lest/2020_3163_GaE.pdf
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delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate” con tutte le 
conseguenze di cui ai successivi cc. 8-10; 

CONSIDERATO che il sistema informativo SIDI solamente negli ultimi giorni utili per la 
presentazione della domanda è stato adattato a prendere in considerazione la scuola bilingue di 
San Pietro al Natisone nella provincia di Udine come scuola gestita da quest’Ufficio e che pertanto 
alcuni candidati hanno proceduto alla presentazione di una domanda in forma cartacea; 

RILEVATO che nel corso dell’anno 2021 non si è riusciti a risolvere i problemi di natura 
informatica, nemmeno con il supporto del gestore informatico, per gli aspiranti che non avevano 
potuto perfezionare le loro domande e per i quali, come si è visto, si è dovuto procedere con 
decreti di inserimento; 

CHE persistono tutt’ora problemi tecnici insormontabili di natura informatica, che non 
consentono la corretta gestione delle graduatorie de quibus, per le quali si procederà come in 
effetti si procede alla pubblicazione cartacea, mediante integrazione degli aspiranti in ragione 
dei decreti di inserimento/esclusione, rispetto alle graduatorie prodotte dal S.I.D.I.; 

CONSIDERATO che il sistema informativo SIDI consentiva anche a chi richiedeva la graduatoria 
per le scuole con lingua d’insegnamento italiana di esprimere preferenze per le scuole con lingua 
d’insegnamento slovena; 

DISPONE 

la pubblicazione, ai sensi dell’art. 9 dell’O.M. de l 10 luglio 2020, n. 60, sul sito internet dell’Ufficio 
(www.scuola.fvg.it ) relativo alle scuole con lingua d’insegnamento slovena, delle graduatorie 
provinciali per le supplenze (GPS) per le classi di concorso afferenti le SCUOLE SECONDARIE 
DI I° E II° GRADO di 2ª fascia su posto comune e di sostegno del personale docente nelle 
istituzioni scolastiche statali delle scuole con lingua d’insegnamento slovena e bilingue sloveno 
italiano delle province di Trieste, Gorizia e Udine relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 
2021/2022, le quali qui allegate formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

Per quanto indicato nelle premesse vengono elaborate in forma cartacea le graduatorie 
provinciali per le supplenze del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali delle scuole 
con lingua d’insegnamento slovena e bilingue sloveno italiano della provincia di Udine. 

Le istituzioni scolastiche, come previsto dall’art. 8, c. 7 dell’O.M. del 10 luglio 2020, n. 60, a seguito 
della individuazione dei candidati su posti liberi e vacanti per le supplenze annuali per l’anno 
scolastico 2021/2022, effettueranno tempestivamente i controlli previsti sui requisiti di accesso 
anche in relazione al possesso dei C.F.U. / esami richiesti, ai titoli dichiarati e non ultimo alla 
conoscenza della lingua sia ai sensi dell’art. 15 del D.M. 809 del 8 ottobre 2015 sia ai sensi dell’art. 
6 comma 1 lett. e) della sopra citata O.M. del 10 luglio 2020, n. 60. 
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In virtù delle norme sulla privacy, gli elenchi allegati non contengono alcuni dei dati personali e 
sensibili riguardanti gli aspiranti. 

L’amministrazione, considerato anche il malfunzionamento del sistema informativo SIDI, si riserva 
il diritto di apportare modifiche in autotutela procedendo a variare le graduatorie per eventuali 
errori materiali riscontrati in sede di valutazione delle istanze; 

Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda integralmente 
alle disposizioni di cui all’O.M. del 10 luglio 2020 n. 60 e all’D.C.D. del 21 luglio 2020, n. 858 e 
alla normativa in essi richiamata. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni. 

 

Ufficio per l’istruzione in lingua slovena  
Il Dirigente 

 Igor Giacomini 
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