
Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di complessive n. 2 unità di unità di personale non 

dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’Area funzionale II, posizione economica F2, profilo 

professionale di Assistente, da assumersi nel ruolo del personale del Ministero dell’Istruzione per l’Ufficio 

speciale (Istruzione in lingua slovena e bilingue sloveno italiano) dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli 

Venezia Giulia, a tempo indeterminato (decreto direttoriale 1897 dell’11 ottobre 2021, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” n. 81 del 12 ottobre 2021) 

Avviso 

Ai sensi dell'articolo 11 del Bando di concorso, la Commissione, riunitasi in data 12/01/2022, provvede alla 

correzione degli elaborati dei candidati con la formazione dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale. 

Sono ammessi alla prova orale in quanto hanno raggiunto un punteggio pari o superiore a 21 punti i seguenti 

candidati: 

Cian Nicola 

Gombac Natasa 

Špacapan Mirjam 

Stefancic Mitja 

Torrisi Gabriele 

Znidarcic Gregor 

 

 

Prova orale 

La prova orale si terrà in data 28 gennaio 2022 presso la sala riunioni dell’Ufficio scolastico regionale, via SS 

Martiri 3 secondo il seguente ordine: 

Candidato Ora 

Znidarcic Gregor 10.00 

Cian Nicola 10.45 

Gombac Natasa 11.30 

Špacapan Mirjam 12.45 

Stefancic Mitja 14.30 

Torrisi Gabriele 15.15 

 

I candidati devono presentarsi muniti di un documento in corso di validità. 

Coloro che non si presenteranno alla data ed all’ora fissata saranno dichiarati rinunciatari. 

I candidati che alla data stabiliti per la prova orale saranno sottoposti a misure per la tutela della salute 

pubblica a fronte della situazione epidemiologica potranno chiedere il differimento della prova orale. 

L'articolo 12 comma 2 del bando di concorso stabilisce che la prova orale consiste in un colloquio 

interdisciplinare, volto ad accertare la preparazione e la capacità dei candidati sulle materie delle prove 

scritte:  

a) elementi di diritto costituzionale;  
b) elementi di diritto amministrativo; 



c) elementi di diritto civile con   particolare riferimento alle obbligazioni e ai contratti; 
d) elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione; 
e) elementi di ordinamento   del   lavoro   alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e 

responsabilità dei pubblici dipendenti; 
f) elementi contabilità pubblica; 
g) teoria e tecniche di formazione e archiviazione di atti e documenti cartacei e informatici; 
h) elementi   di   organizzazione   del    Ministero dell'istruzione e delle istituzioni scolastiche. 

 
È inoltre previsto l’accertamenti della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni 

informatiche più diffuse e della lingua inglese attraverso la lettura e traduzione di un testo scelto dalla 

commissione. 

La Commissione prima dell’inizio della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per 

ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte. La 

Commissione assegna fino ad un massimo di trenta punti, in base ai criteri e ai punteggi indicati nell’allegato 

1. 

La Commissione stabilisce che valuterà il compito utilizzando il punteggio pieno, senza l’utilizzo di decimali, 

da uno a trenta, tenuto conto dei criteri riportati nell’Allegato 1. La prova sarà superata se il candidato 

raggiungerà il punteggio minimo di 21/30. 

 

IL PRESIDENTE 

      dott.ssa Mara PETAROS 
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