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

 
 

 
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; 

 
Visto il 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 comma 9 dell’articolo 10 del DM n. 326 del 9 novembre 2021 che determina, ai sensi della normativa 
vigente, l’ottenimento del titolo di abilitazione su più classi di concorso afferenti al medesimo grado con il 
raggiungimento dei punteggi minimi di cui all’articolo 6, commi 2, 3 e 4, come da allegato C che disciplina le 
corrispondenze dei titoli di abilitazione e le relative attestazioni; 

 
Considerata la deroga al comma 1 dell’articolo 18 del Decreto Ministeriale n. 326 del 9 novembre 2021 che 

incarica il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia ad esplicitare ai fini 
dell’espletamento del concorso ordinario secondaria di primo e secondo grado le corrispondenze tra le abilitazioni 
riferite alle classi di concorso specifiche da A70 a A75;  

 
Sentito il Dirigente dell’Ufficio II in merito alla determinazione delle corrispondenze dei titoli di abilitazione;  
 
Considerata la necessità di precedere all’adeguamento della tabella di corrispondenza, inserita all’Allegato C  
 

decreta   
 

Tabella di corrispondenza dei titoli di abilitazione 

Procedura concorsuale Altre abilitazioni corrispondenti 

A075 - Discipline letterarie, latino e greco con 

lingua di insegnamento slovena 

A074 - Discipline letterarie e latino con lingua di 

insegnamento slovena 

 A073 -  Discipline letterarie negli istituti di 
istruzione secondaria di II grado con lingua di 
insegnamento slovena o bilingue del Friuli Venezia 

Giulia 

A074 - Discipline letterarie e latino con lingua di 
insegnamento slovena 

A073 -  Discipline letterarie negli istituti di 
istruzione secondaria di II grado con lingua di 
insegnamento slovena o bilingue del Friuli Venezia 
Giulia 

 

 
Il Direttore Generale 
  Daniela Beltrame 
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