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Prot. MIUR.AOODRFVG (vedasi timbratura in alto)   (data: vedasi timbratura in alto) 
 
 

AVVISO 
 

Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di complessive n. 2 unità di personale non 
dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell’Area funzionale II, posizione economica F2, 
profilo professionale di Assistente, esperto in lingua slovena, 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 (decreto direttoriale 1897 
dell’11 ottobre 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” n. 81 
del 12 ottobre 2021).  
 
 
 

Ai sensi dell’articolo 13 del bando di concorso in oggetto, entro il termine perentorio di quindici 

giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui è stata data comunicazione dei risultati 

della prova orale, il candidato che intende far valere i titoli di riserva e /o di preferenza elencati nell'art. 2 

del presente bando, già espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, deve 

presentare o far pervenire i relativi documenti in carta semplice ovvero le relative dichiarazioni sostitutive 

di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella 

dichiarazione sostitutiva il candidato deve indicare, fatta eccezione per i titoli di cui al comma 4, lettera r) 

e comma 7, lettera a), del predetto art. 2, l'amministrazione che ha emesso il provvedimento di 

conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione.  

Da tali documenti o dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli di riserva e di 

preferenza alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al 

concorso.  

 Non sono valutati titoli di riserva e preferenza la cui documentazione non è conforme a quanto 

prescritto dal bando.  

L’indirizzo PEC a cui trasmettere la documentazione di cui ai paragrafi che precedono è il seguente: 

drfr@postacert.istruzione.it. Il candidato dovrà indicare nell’oggetto della PEC: nome, cognome e la 

dicitura “CONCORSO ASSISITENTI: TRASMISSIONE TITOLI” 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Daniela Beltrame 
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