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AVVISO 
 

per la costituzione di un elenco di presidenti, commissari, commissari aggregati 
e segretari commissioni giudicatrici a cui attingere per la costituzione delle 

Commissioni del concorso, per titoli ed esami, finalizzato all’immissione in 
ruolo di personale docente per posti comuni e di sostegno della scuola 

dell’infanzia e primaria con lingua di insegnamento slovena e bilingue 
sloveno-italiano (G.U. 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 20 del 

11.03.2022).  

 
Premesso: 

 

che con il Decreto del Direttore Generale pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale - 

Concorsi ed Esami n. 20 del 11.03.2022 (d’ora in poi Bando di Concorso) - è stata indetta una 

procedura concorsuale per personale docente delle scuole con lingua d’insegnamento slovena e 

bilingue delle scuole dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno per le seguenti 

classi di concorso 

AAAA – posto comune infanzia  

ADAA – sostegno infanzia 

EEEE – posto comune primaria  

ADEE - sostegno primaria 

 

che la suddetta procedura prevede una prova scritta che consiste nella somministrazione di 

cinquanta quesiti a risposta multipla conformemente a quanto previsto dai programmi 

concorsuali di cui all’Allegato A del Bando di Concorso, così ripartiti:  

 

a) per i posti comuni, quaranta quesiti in lingua slovena a risposta multipla, volti 

all’accertamento delle competenze e delle conoscenze in relazione alle discipline oggetto 

di insegnamento nella scuola primaria e ai campi di esperienza nella scuola dell’infanzia;  

b) per i posti di sostegno, quaranta quesiti in lingua slovena a risposta multipla inerenti le 

metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità, finalizzati a 

valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all’inclusione scolastica degli 

alunni con disabilità;  

c) per i posti comuni e di sostegno, cinque quesiti a risposta multipla inerenti la conoscenza 

della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue 

e cinque quesiti in lingua slovena a risposta multipla inerenti le competenze digitali 

nell’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per 

potenziare la qualità dell’apprendimento; 

 

che per la successiva prova orale le Commissioni di valutazione dovranno: 

- predisporre, ai sensi dell’art. 5 del D.D. 18 novembre 2021, n. 2215, secondo il 

programma di cui all’allegato A del D.M. 5 novembre 2021, n. 325, come adattato dal 

D.D.G. USR FVG n. prot. 1666 del 16 febbraio 2022, le tracce che saranno estratte dai 

candidati il giorno prima della prova; 

- all’esito dei colloqui procedere alla valutazione dei titoli, in base all’art. 6 del suindicato 

decreto dipartimentale, secondo l’allegato B al richiamato decreto ministeriale; 

- procedere infine, ai sensi dell’art. 7 del già menzionato decreto dipartimentale, alla 

compilazione delle graduatorie di merito regionali; 

 

che le Commissioni giudicatrici sono nominate con decreti del Direttore generale dell’USR FVG, 

secondo le modalità previste dall’art. 4 dell’O.M. 9 aprile 2019 n. 330 e nel rispetto dei 

requisiti definiti dagli articoli 2 e ss del D.M. 9 aprile 2019, n. 329 “requisiti dei componenti 
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delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del 

personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno”. 

 

Alla luce di quanto sopra, si rende necessario per questo Ufficio,  

APRIRE I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASPIRANTI AI 

RUOLI DI PRESIDENTE, COMMISSARI COMPONENTI AGGREGATI E SEGRETARI ALLE 

COMMISSIONI GIUDICATRICI DELLE COSTITUENDE COMMISSIONI. 

 

Gli aspiranti presidenti, commissari e membri aggregati di lingua inglese e segretari devono 

possedere i requisiti di cui all’art. 3 comma 4 e seguenti del DM del 9 aprile 2020 n. 329. AI 

PRESIDENTI E AI COMPONENTI NONCHE’ AI SEGRETARI DELLE COMMISSIONI È 

RICHIESTA LA PIENA CONOSCENZA DELLA LINGUA SLOVENA.  

 

 

Requisiti dei presidenti (art. 3) 

Gli aspiranti Presidenti devono aver diretto o dirigere istituti comprensivi o circoli didattici 

ovvero provenire dai relativi ruoli. 

Per i concorsi a posto di sostegno gli aspiranti presidenti devono aver diretto o dirigere istituti 

comprensivi o circoli didattici ovvero provenire dai relativi ruoli. Costituisce titolo di preferenza 

l'aver svolto attività di sostegno agli alunni con disabilità essendo in possesso dei titoli di 

specializzazione. 

I Professori Universitari devono avere i requisiti previsti dall’art. 3 comma 1, lettera a (posto 

comune) e comma 2 lettera a. (posto di sostegno). 

I Dirigenti Tecnici devono avere i requisiti previsti dall’art. 3 comma 1, lettera b (posto 

comune) e comma 2 lettera b (posto di sostegno). 

 

Requisiti dei commissari (art. 4) 

I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad essere nominati componenti delle 

Commissioni giudicatrici scuola dell’infanzia e primaria per posto comune devono: 

- essere docenti confermati in ruolo con almeno cinque anni di servizio, ivi compreso il 

preruolo, nella scuola rispettivamente dell'infanzia e primaria, a seconda della distinta 

procedura cui si riferisce il concorso; 

- avere documentati titoli o esperienze relativamente all'utilizzo delle tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione nella didattica; 

- essere stati immessi in ruolo da graduatorie di concorso per titoli ed esami; 

- in caso di immissione attraverso le graduatorie di cui all'art. 401 del testo unico essere 

risultati idonei allo specifico concorso ordinario o aver conseguito l'abilitazione 

all'insegnamento attraverso il corso di laurea in Scienze della formazione primaria. 

I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano a essere nominati componenti delle 

Commissioni giudicatrici dei concorsi su posto di sostegno devono: 

- essere docenti confermati in ruolo e in possesso del titolo di specializzazione sul 

sostegno agli alunni con disabilità; 

- aver prestato servizio per almeno cinque anni nel ruolo su posto di sostegno nella 

scuola dell'infanzia o primaria a seconda della distinta procedura cui si riferisce il 

concorso; 

- avere documentati titoli o esperienze relativamente all'utilizzo delle tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione nella didattica. 

Si rimanda al comma 3 e 4 dell’art. 4 relativi, rispettivamente, al possesso del titolo prioritario 

di lingua inglese ed ai requisiti di precedenza. 
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Requisiti dei componenti aggregati per l’accertamento della lingua inglese (art. 5) 

Ai sensi dell’art. 2 comma 3, ove non sia possibile affidare ai componenti della commissione 

l'accertamento della capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese, si procede alla 

nomina, in qualità di membri aggregati, di docenti titolari del predetto insegnamento ai sensi 

dell'art. 5: “I docenti componenti aggregati per l'accertamento della lingua inglese devono 

essere docenti confermati in ruolo con almeno cinque anni di servizio, ivi compreso il preruolo, 

nella classe di concorso A-24 o A-25 per l'insegnamento della lingua inglese”. 

In caso di indisponibilità di candidati con i requisiti prescritti, è possibile procede a nominare in 

deroga ai requisiti di ruolo e di servizio, fermo restando il possesso dell'abilitazione per 

l’insegnamento della lingua inglese, ovvero alla nomina di personale esperto appartenente al 

settore universitario in possesso di esperienza almeno biennale negli afferenti settori scientifico 

disciplinari. 

 

Requisiti dei segretari  

Possono presentare domanda in qualità di Segretari di Commissione gli Assistenti 

amministrativi, i DSGA e i docenti in servizio presso le istituzioni scolastiche statali con lingua 

d’insegnamento slovena e bilingue del Friuli Venezia Giulia e il personale amministrativo area 

II e III del comparto Funzioni centrali con piena conoscenza della lingua slovena. 

 

Condizioni personali ostative all’incarico (art. 6) 

Sono condizioni ostative all'incarico di Presidente, Componente e Componente aggregato delle 

Commissioni del concorso: 

a) avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia 

stata formalmente iniziata l'azione penale; 

b) avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi 

ordinamenti; 

c) essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti; 

d) essere stati collocati a riposo da più di tre anni dalla data di pubblicazione del bando e, 

se in quiescenza, aver superato il settantesimo anno d'età alla medesima data. 

I Presidenti, i Componenti e i Componenti Aggregati delle Commissioni del concorso, inoltre: 

a) a partire da un anno antecedente alla data di indizione del concorso, non possono 

essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire 

cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le rappresentanze 

sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o 

dalle associazioni professionali, né esserlo stati nell'anno antecedente alla data di 

indizione del concorso; 

b) non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado con un candidato, né esserne 

coniugi; 

c) non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del 

concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei docenti; 

d) non debbono essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per 

ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata. 

Al fine di assicurare la regolarità, l'imparzialità e il buon andamento dei lavori delle 

Commissioni giudicatrici, i Presidenti e i Componenti non devono trovarsi in altre condizioni 

che, per ragioni oggettive, rendano comunque incompatibile o inopportuna la loro 

partecipazione a una procedura concorsuale.  

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E NOMINA DEI COMPONENTI 

 

Le domande degli aspiranti presidenti, commissari, membri aggregati e segretari delle 

commissioni giudicatrici, considerata la ristrettezza dei tempi di svolgimento della procedura  

mailto:direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it-
mailto:drfr@postacert.istruzione.it
http://www.usrfvg.gov.it/


 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale 

 

                            34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 – Codice Univoco Ufficio NV8DB0 - C.F. 80016740328 

e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it –  PEC: drfr@postacert.istruzione.it  

sito web: : http://www.usrfvg.gov.it 

 

in parola, dovranno essere inoltrate a questo Ufficio Scolastico Regionale - Ufficio II/Ufficio 

per l’istruzione in lingua slovena - utilizzando esclusivamente i modelli (modello per 

candidatura a presidenti, e modello unico commissari e componenti aggregati + modello per 

candidatura a segretario) allegati alla presente, all’indirizzo di posta elettronica 

slovenskiurad@istruzione.it 

 

con oggetto: “Concorso ordinario primaria infanzia 2022 scuole con lingua 

d’insegnamento slovena - domanda di partecipazione alla commissione 

giudicatrice”. 

Le suddette istanze, datate vanno sottoscritte dagli interessati con firma digitale grafica o con 

firma autografa allegando un documento di identità in corso di validità. Le istanze ed i relativi 

allegati dovranno essere scansionati in formato pdf. 

Il personale interessato a ricoprire il ruolo di segretari di commissione, con piena conoscenza 

della lingua slovena, potrà manifestare la propria disponibilità inviando a questo Ufficio 

Scolastico Regionale Ufficio II/Ufficio per l’istruzione in lingua slovena - l’allegato modello, 

debitamente compilato e sottoscritto, corredato da nulla osta del Dirigente Scolastico, a 

seconda della sede di servizio.  

In considerazione della necessità di garantire il celere e corretto svolgimento della procedura  

concorsuale, i Dirigenti degli Istituti con lingua d’insegnamento slovena e bilingue sono 

invitati a pubblicare il presente avviso sui rispettivi siti istituzionali e ad inviarlo a tutto il 

personale docente, nonché a sensibilizzare il personale della scuola (docenti, DSGA e 

personale amministrativo), affinché propongano le loro candidature quali presidenti, 

componenti, componenti aggregati e  segretari delle commissioni giudicatrici. 

Si ringrazia per la preziosa collaborazione e si rimane a disposizione per ogni      necessità o 

chiarimento. 

Allegati: 
- Modello istanza Presidente 
- Modello istanza Commissario e aggregato lingua inglese 
- Modello istanza segretario 
- Bando di concorso pubblicato in G.U. 4°  Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 20 del 11.03.2022 

 

Il Direttore Generale 

Daniela BELTRAME 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche con lingua d’istruzione slovena del Friuli Venezia Giulia 
 
Al Personale docente delle Istituzioni Scolastiche con lingua d’istruzione slovena del Friuli Venezia Giulia 
 
Al Personale amministrativo delle Istituzioni Scolastiche con lingua d’istruzione slovena del Friuli Venezia Giulia 
 
Agli Atenei del Friuli Venezia Giulia 
 
p.c. Alle OO.SS. regionali comparto scuola SINDACATO DELLA SCUOLA  SLOVENA, FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL 

SCUOLA, SNALS CONFSAL, FGU GILDA UNAMS, ANIEF 
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