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Prot. m_pi.AOODRFVG (vedasi timbratura in alto)    Trieste, (vedasi timbratura in alto) 
 
 

 
 
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; 

Visto il 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, ed in particolare l’articolo 
59 che, al comma 10, prevede l’indizione, con frequenza annuale, di concorsi ordinari per 
il personale docente per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e 
di sostegno, nel rispetto dell’articolo 39, commi 3 e 3 bis della legge 27 dicembre 1997, 
n. 449; 

Visto Decreto Ministeriale n. 326 del 9 novembre 2021 recante le Disposizioni concernenti il 
concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola 
secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno;  

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 comma 1 dell’articolo 18 del DM n. 326 del 09 novembre 2021 che incarica l’USR FVG di 

provvedere all’adattamento dell’Allegato A del Concorso ordinario, per titoli ed esami, 
finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella 
scuola secondaria di primo e secondo grado, pubblicato in G.U. Serie Generale n.44 del 
22 febbraio 2022; 

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

APPROVA 

 

l’adattamento dei programmi per le prove di esame del concorso ordinario per titoli ed esami per 

l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto 

comune e di sostegno, Decreto Ministeriale n. 326 del 09 novembre 2021, pubblicato in G.U. Serie 
Generale n.44 del 22 febbraio 2022; 

 
 
Allegato A 

 
   Il Direttore Generale 
      Daniela Beltrame 
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