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IL DIRIGENTE 

 

 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 60/2020 che ha istituito le Graduatorie Provinciali e di 
Istituto per le supplenze del personale docente ed educativo per il biennio 2020/2022; 

VISTO l’art. 8. commi 7, 8, 9 e 10 della predetta O.M. e in particolare nella parte in cui, in merito 
alla valutazione dei titoli autocertificati nella domanda da parte di candidati, impone 
all’Amministrazione di procedere nei controlli ed eventualmente escludere i candidati privi di 
titoli in ogni fase del procedimento; 

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 valevoli per il biennio 
2020/22 unitamente all’elenco degli esclusi; 

VISTA la documentazione agli atti, fornita dalla S.V., anche per il tramite della scuola di servizio 
dalla quale risulta che non possiede i titoli richiesti, intesi quali requisiti di accesso alle GPS 
(Graduatorie  Provinciali supplenze) ed alle relative GI (Graduatorie d’Istituto), per le sotto 
indicate classi di concorso e per le motivazioni a fianco indicate: 

GRADUATORIA AAAA-slo per la provincia di Trieste: 

La candidata risulta aver conseguito il titolo di abilitazione presso una scuola statale con 
lingua di insegnamento italiana. Pur avendo maturato la maggior parte del percorso 
scolastico nelle scuole con lingua di insegnamento slovena (documentato dall’invio di 
diplomi e pagelle), il documento conclusivo che certifica il possesso del titolo di 
abilitazione non certifica che la candidata possiede le competenze linguistiche 
necessarie avendo completato il percorso di studi obbligatori per tredici anni in scuole 
italiane con lingua di insegnamento slovena (circolare ministeriale 7 ottobre 2013 prot. 
n. 5274) 

RITENUTO di dover procedere all’esclusione per mancanza del titolo di accesso alla specifica 
classe di concorso, così come previsto dall’art. 3 dell’O.M. 60/2020; 

Per le ragioni in premessa esposte 

DECRETA 

la docente ZUBAN Elisabetta, nata a Trieste il 25/01/1968, viene ESCLUSA dalle Graduatorie 
Provinciali e di Istituto della provincia di Trieste per il conferimento delle relative supplenze 
per il personale docente ed educativo di cui all’O.M. 60/2020 per le classi di concorso: 

AAAA - in assenza della prescritta certificazione di competenza linguistica per la lingua slovena; 

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

mailto:slovenskiurad@istruzione.it
mailto:drfr@postacert.istruzione.it
http://www.scuola.fvg.it/


    

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/ 

 

2 

 

 

IL DIRIGENTE  

                      Igor GIACOMINI 

 

Alla docente Elisabetta ZUBAN 

VIA DI BASOVIZZA, 25/2  

34151 trieste 

Tramite RACCOMANDATA A.R.  

Anticipata via mail a: elisabettats@libero.it  
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