
 

Ministero dell’Istruzione 
                    Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale 

 

34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 – codice IPA NV8DB0 - C.F. 80016740328 

e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it 
sito web: http://www.usrfvg.gov.it  

 
 
 
 

Il Direttore generale  
 
 

Visto  il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle 
disposizioni legislative in materia di istruzione, ed in particolare gli artt. 425 e 426 del 
predetto decreto legislativo, contenenti norme per il reclutamento del personale docente delle 
scuole con lingua di insegnamento slovena nelle province di Trieste e Gorizia;  

Vista  la legge 23 febbraio 2001, n. 38, concernente norme per la tutela della minoranza linguistica 

slovena della Regione Friuli Venezia Giulia;  

Visto  il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di data 8 ottobre 2015, n. 
809; 

Visto  il comma 2 dell’art. 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il quale prevede che i 
concorsi per i posti di docente nelle scuole con lingua d’insegnamento slovena e bilingue 
sloveno-italiana sono banditi dall’Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, 
prevedendo lo svolgimento degli scritti e dell'orale in lingua slovena, integrati con contenuti 
specifici afferenti alle istituzioni scolastiche in lingua slovena e bilingue; 

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, di data 5 novembre 2021 n. 325, in particolare l’articolo 
14, a norma del quale il Dirigente dell’Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia-Giulia, 
anche mediante delega al dirigente preposto all’ufficio di cui all’articolo 13, comma 1, della 
legge 23 febbraio 2001, n. 38, provvede ad adattare l’Allegato A alle specificità delle scuole 
dell’infanzia e primaria con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano; 

Sentito  il dirigente dell’Ufficio di cui all’articolo 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, 

che ha informato la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena, 

 

 
APPROVA 

 
 

l’adattamento dei programmi per le prove di esame del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del 
personale docente della scuola dell’infanzia, primaria delle scuole con lingua d’insegnamento slovena e con 
insegnamento bilingue sloveno-italiano di cui all’allegato A, che fa parte integrante del presente decreto. 

 
Allegato A 
 

Il Direttore Generale 
Daniela Beltrame 
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