
 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale 
Ufficio III – Ambito territoriale di Trieste 

 

34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/3173711 – C.F. 80016710321 

e-mail: usp.ts@istruzione.it – PEC: uspts@postacert.istruzione.it 

sito web: http://www.scuola.fvg.it/ 

 

IL DIRIGENTE 

 VISTA  la O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 con la quale sono state indette le procedure di istituzione 

delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 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 e in particolare gli articoli 3, 7 e 8; 

 VISTO  il Decreto Dipartimentale prot. n. 858 del 21 luglio 2020, che esplicita modalità e termini 

di presentazione delle istanze per le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e 

di istituto di per le quali si decreta, con particolare riferimento al biennio relativo agli anni 

scolastici 2020/2021 e 2021/22;  

VISTE  le note del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, prot. 

n.1290 del 22 luglio 2020, prot. 1550 del 4 settembre 2020, prot. 1588 dell’11 settembre 

2020;  

VISTA  la nota di questo Ufficio prot. 1911 del 30 settembre 2020;  

VISTO  il Decreto prot. n. 2641 del 07/08/2021 di pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per 

le Supplenze per la provincia di Trieste aggiornate all’a.s. 2021/22;   

PRESO ATTO  delle domande di inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto per la provincia di 

Trieste, di cui all’Allegato A al presente, provvedimento, parte sostanziale e integrante del 

medesimo;  

ACCERTATO  che per i docenti di cui all’allegato elenco risultava erroneamente valutato il servizio 

prestato durante la frequenza dei percorsi di abilitazione, essendo già ricompreso nella 

valutazione del titolo in ragione di 12 punti annuali, come da Tab. A/1 e Tab. A/3 - note al 

servizio, allegate all’O.M. 60/2020 

RITENUTO  pertanto, di rideterminare il punteggio attribuito agli aspiranti di cui all’allegato A al 

presente decreto, parte sostanziale e integrante del medesimo, per le classi di concorso 

ivi richiamate, come specificato nel dispositivo del presente provvedimento; 

 

DECRETA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa, il punteggio attribuito agli aspiranti di cui all’allegato A al 

presente provvedimento, parte sostanziale e integrante del medesimo, per le classi di concorso ivi 

indicate, è rideterminato come specificato nell’Allegato stesso. 

              

             Il Dirigente 

           Vania Colladel 
      Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice      
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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ALLEGATO A

COGNOME NOME CL. DI CONC. PUNTEGGIO RETTIFICATO

BOGNOLO MATTEO AB55 114
DELISE DEBORA AAAA 87
DELISE DEBORA EEEE 93
DOLCETTI FRANCESCA AAAA 84
DOLCETTI FRANCESCA EEEE 84
DOLJAK DENIS A045 78,5
KURET ALEX AI55 132
MALANDRINO FEDERICA AAAA 78
MALANDRINO FEDERICA EEEE 84
MEI GIULIA-AUGUSTA A012 222,5
MIANI MASSIMILIANO AC55 230
PAOLI MANUELA AAAA 84
PAOLI MANUELA EEEE 84
TOMASULO SARA AAAA 89
TOMASULO SARA EEEE 95
ZERJAL ERIK AR55 187


