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prot. (vedi timbratura in alto)                                                   (data: vedi timbratura in alto)  

  
 

IL DIRETTORE GENERALE  
 

VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297, e successive 
modifiche ed integrazioni; 
 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, e successive modificazioni, recante “norme 
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici 
e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”; 
 
VISTO il D.M. 9 aprile 2019 n. 327, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai 
ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, le prove d’esame e 
i relativi programmi”; 

 
VISTO il D.M. 9 aprile 2019 n. 329, recante “Requisiti dei componenti 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”; 
 
VISTO l’ordinanza ministeriale 9 aprile 2019 n. 330, recante “Formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi, 

per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia e primaria per i posti 
comuni e di sostegno”; 

 
VISTO l’art. 1 del D.L. 29 ottobre 2019 n. 126, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159; 
 
VISTO il D.M. 20 aprile 2020 n. 200, recante disposizioni per i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento 
di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno; 

 
VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 21 aprile 2020, n. 
498, recante «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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale - 
Concorsi ed esami - del 28 aprile 2020, n. 34 e, in particolare, l’art. 20 con il quale si dispone che, ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 12 del Decreto ministeriale n. 327 del 9 aprile 2019, l’Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia 
Giulia provvede ad indire concorsi per titoli ed esami per la scuola dell’infanzia e primaria per posto comune con 

lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano; 
 
VISTO il D.M. 6 novembre 2021 n. 325“Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli 
del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, 
comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19, 

per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 

2021, n. 106”; 
 
CONSIDERATO che con il richiamato D.M. 6 novembre 2021 n. 325 si è proceduto alla revisione dei DD.MM. 9 
aprile 2019 n. 327 e 20 aprile 2020 n. 200, alla luce delle innovazioni introdotte dal decreto legge 25 maggio 2021 
n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, al fine di un più agile espletamento delle 
procedure concorsuali; 
 

VISTO  il D.D. 18 novembre 2021 n. 2215, modificativo del D.D. 499/20 ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del 
decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106; 
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VISTO il decreto dell’Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia prot. AOODRFVG n. 1666 del 16 febbraio 
2022, con il quale si è provveduto ad adattare l’allegato A del decreto ministeriale 5 novembre 2021 n. 325 alle 
specificità delle scuole dell’infanzia e primaria con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano; 
 
CONSIDERATO che il comma 11-bis dell’art. 59 del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con 

modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, demanda ad un decreto del Ministro dell’Istruzione l’adozione delle 
modalità di redazione dei quesiti della prova scritta anche a titolo  oneroso, la  commissione  nazionale  incaricata  
di  redigere  i   quadri   di riferimento per la valutazione della prova scritta, i programmi delle prove, i requisiti dei 
componenti delle  commissioni  cui  spetta  la valutazione della  prova  scritta  e  della  prova  orale,  i  titoli valutabili 

e il relativo punteggio ;  
 
VISTO il decreto dell’Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia n. 499 del 16 gennaio 2022, con il quale 

è istituita la Commissione nazionale per le scuole con lingua di insegnamento slovena incaricata di predisporre i 
quesiti delle prove scritte a risposta multipla in lingua slovena da somministrare ai candidati dei concorsi per titoli 
ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente con lingua di insegnamento slovena della scuola dell’infanzia e 
primaria su posto comune e di sostegno;  
 
VISTO il D.D.G. prot.  AOODRFVG n. 1720 del 17 febbraio 2022, con cui è stata bandita la procedura ordinaria, per 
titoli ed esami, finalizzata 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, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» -n. 20 dell’11 marzo 2022; 
 
CONSIDERATO che il comma 10-bis del predetto articolo 59 ha previsto che, qualora i relativi bandi dei concorsi 
ordinari non siano stati ancora emanati, essi devono prevedere una riserva di posti pari al 30% per ciascuna regione, 
classe di concorso e tipologia di posto in favore di coloro che hanno svolto un servizio di almeno tre anni scolastici, 

anche non continuativi, nei dieci anni precedenti;  
 

VISTO l’articolo 36, comma 2-ter del decreto legge 12 marzo 2022, n. 22 e ss.mm.ii. che determina l’integrazione 
delle graduatorie di merito di cui all’articolo 13 del decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e formazione del Ministero dell’istruzione n. 498 del 21 aprile 2020, e successive modificazioni, nel limite 
delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all’articolo 
39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per aver superato le prove 

di cui agli articoli 8 e 9 del predetto decreto, avendo conseguito, in ciascuna prova, un punteggio pari o superiore al 
punteggio minimo previsto nei medesimi articoli 8 e 9; 
 
CONSIDERATO che il bando D.D.G. prot.  AOODRFVG n. 1720 del 17 febbraio 2022 è stato indetto ai sensi dell’art. 
20 del D.D. 498 del 21 aprile 2020 e che per tanto le integrazioni di cui all’art. 36, comma 2-ter del decreto legge 
12 marzo 2022, n. 22 e ss.mm.ii si applicano anche per il caso in specie;  
 

VISTA la nomina della commissione e di valutazione del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al 
reclutamento del personale docente per i posti comuni della scuola dell’infanzia (AAAA) con lingua d’insegnamento 
slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia prot. AOODRFVG n. 5582/2022 del 
11/05/2022; 
 

VISTI gli esiti delle prove concorsuali conseguiti dai candidati e agli atti presso questo Ufficio;   

VISTO l’art. 5 del D.P.R. 487 del 9 maggio 1994, relativo alle categorie riservatarie e ai titoli di preferenza spettanti 
ai candidati; 

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, che detta disposizioni per la tutela del diritto al lavoro delle persone disabili 
e il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che prevede la riserva dei posti in favore dei militari volontari congedati; 

VISTO l’art. 5 del D.P.R. 487 del 9 maggio 1994, relativo alle categorie riservatarie e ai titoli di preferenza spettanti 
ai candidati; 
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VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, che detta disposizioni per la tutela del diritto al lavoro delle persone disabili 
e il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che prevede la riserva dei posti in favore dei militari volontari congedati; 

VISTA la graduatoria definitiva compilata dalla Commissioni giudicatrice per la classe di concorso AAAA prot. n. 
AOODRFVG n. 008507/2022 del 05/07/2022; 
       

DECRETA 
  
1. È approvata la graduatoria di merito regionale del concorso ordinario indetto con decreto prot. AOODRFVG n. 

1720 del 17 febbraio 2022, con cui è stato bandito il 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, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 20 dell’11 marzo 2022 per la procedura 
concorsuale AAAA – infanzia posto comune relativa ai posti destinati al Friuli Venezia Giulia scuole slovene, 
comprendente i candidati che hanno conseguito, in ciascuna prova, un punteggio pari o superiore al punteggio 

minimo previsto. 
Le precedenze di cui all’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 sono indicate unicamente a parità di punteggio 
con uno o più concorrenti. 

2. La graduatoria è allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante. 

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso 
straordinario al Presidente delle Repubblica, rispettivamente, entro e non oltre 60 e 120 giorni dalla pubblicazione 
all’albo on line e sul sito web dell’Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia. 

 
 
Allegati 1: 

1. Graduatoria di merito regionale FVG-Scuole slovene AAAA D.D.G. prot. AOODRFVG n. 1720 del 17 febbraio 
2022 

 
 

 
  Il Dirigente delegato  
Il Dirigente reggente dell’Ufficio II 
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