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AVVISO 

 

Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale 

docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria  

con lingua d’insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano  

del Friuli Venezia Giulia 

nuovo calendario della prova scritta ADAA 

 
 
Facendo seguito all’avviso di questo Ufficio di data 27/4/2022, n. prot. m_pi.AOODRFVG/4991, relativo al 

calendario delle prove scritte del Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del 

personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria con lingua 

d’insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia (Gazzetta 

Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 20 dell’11 marzo 2022), e al successivo avviso di 

questo Ufficio di data 20/5/2022, n. prot. m_pi.AOODRFVG/6065, relativo al rinvio della prova scritta per 

la classe di concorso ADAA (scuola dell’infanzia – posti di sostegno), si comunica che la prova scritta 

della procedura ordinaria, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente per i 

posti di sostegno della scuola dell'infanzia con lingua d’insegnamento slovena e con insegnamento 

bilingue sloveno-italiano si svolgerà nella sede dell’ Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia 

(via SS. Martiri, 3 – Trieste), secondo il calendario di seguito riportato: 

 

Tipologia di posto Data Ora 

Posto di sostegno - scuola dell’infanzia (ADAA) Mercoledì 1° giugno 2022 10:30 

 

I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dalla procedura sono tenuti a presentarsi per 

sostenere la prova scritta, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice 

fiscale, della ricevuta di versamento del contributo di segreteria e di quanto prescritto dal protocollo di 

sicurezza, adottato con Ordinanza Ministeriale 21 giugno 2021, n. 187, pubblicato sul sito del Ministero 

dell’Istruzione, nonché della normativa vigente in materia di “certificazione verde”. 

 

L’Amministrazione si riserva di disporre il rinvio delle date di svolgimento della procedura per motivi 

organizzativi o connessi all’emergenza sanitaria, mediante apposito avviso sul sito dell’USR FVG. 

 

Infine, si ricorda ai candidati che le operazioni di identificazione avranno inizio alle ore 10:15. 

DF/ 
Il Direttore Generale 
Daniela BELTRAME 

Al sito web  

Ai Dirigenti scolastici  

Alle OO.SS. comparto scuola 
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