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

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA la nota prot. AOODGRUF 23009 del 13 ottobre 2021, con la quale il Capo Dipartimento per le risorse 
umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell’Istruzione ha comunicato a questo Ufficio Scolastico 
Regionale l’avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” n. 81 
del 12 ottobre 2021 del bando del concorso pubblico, per esami, approvato con decreto del Capo 
Dipartimento AOODGRUF 1897 dell’11 ottobre 2021, per il reclutamento di complessive 2 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; 

VISTI  il decreto prot. AOODGRUF 1993 del 20 ottobre 2021 con il quale il Capo Dipartimento per le risorse 
umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell’Istruzione attribuisce allo scrivente Direttore 

Generale la responsabilità del suddetto concorso pubblico in considerazione dell’opportunità di una 
gestione delle stessa a livello decentrato; 

VISTO il D.lgs 30 luglio 1999 n. 300 e s.m.i. e, in particolare, l’art. 75 che, a decorrere dall’adozione del primo 
Regolamento attuativo (D.P.R. 6 novembre 2000 347), ha istituito gli Uffici Scolastici Regionali, quali 
articolazioni periferiche del Ministero dell’Istruzione; 

CONSIDERATO che il Decreto Legge 9 gennaio 2020 n. 1, recante disposizioni urgenti per la separazione del 
Ministero dell'Istruzione dal Ministero dell'Università e della Ricerca, convertito dalla Legge 5 marzo 
2020 n. 12, ha apportato modifiche al D.lgs n. 300/1999, mantenendo invariata la precedente 
configurazione degli Uffici Scolastici Regionali; 

VISTO il D.P.C.M. 30 settembre 2020 n. 166, recante il vigente Regolamento di organizzazione del Ministero 
dell’Istruzione, che ha abrogato e sostituito il precedente D.P.C.M. 21 ottobre 2019 n. 140 senza 
modificare né l’art. 8, c. 7, lett. f), del D.P.C.M. n. 140/2019 né quanto anteriormente disposto dall’art. 

8, c. 7, lett. f), del D.P.C.M. n. 47/2019, ossia che «l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia 
Giulia, di cui è titolare un Dirigente di livello generale, si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali, 
di cui n. 1 ufficio per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena ai sensi 
dell'articolo 13 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, e in n. 7 posizioni dirigenziali non generali per 
l'espletamento delle funzioni tecnico ispettive»; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, concernente «Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 

VISTO  il proprio decreto prot. AOODRFVG 12902 del 22 novembre 2021, che attribuisce al Dirigente dell’Ufficio 
I la responsabilità dell’Istruttoria e indica le misure organizzative per l’espletamento del concorso; 

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, e successive modifiche e integrazioni, 
contenente il Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n. 686, contenente norme di esecuzione del 
Testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e, in particolare, gli articoli 35 e 35-bis; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, e successive modifiche ed integrazioni, 
concernente il «Regolamento 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», ed in particolare l’articolo 9; 

VISTO la legge 23 febbraio 2001 n. 38, recante «Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della 
regione Friuli-Venezia Giulia» e in particolare l'art. 13, che ha istituito presso l'ufficio Scolastico 
Regionale per il Friuli-Venezia Giulia uno speciale ufficio per la trattazione degli affari riguardanti 
l’istruzione in lingua slovena, il quale provvede a gestire i ruoli del personale delle scuole e degli istituti 
con lingua di insegnamento slovena;  

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2 dell'art. 13 della legge 23 febbraio 2001 n. 38, al personale 
dell'ufficio di cui al comma 1 è richiesta la piena conoscenza della lingua slovena;  
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VISTO  il decreto del Ministro dell'istruzione 8 ottobre 2015 n. 809, il quale detta disposizioni speciali 
concernenti le istituzioni scolastiche con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano, al 
fine di adattare i singoli provvedimenti della legge alle specificità di tali scuole;  

VISTO  il protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici adottato dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento 
della funzione pubblica, e validato dal Comitato tecnico scientifico il 29 marzo 2021;  

VISTO  l’art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021 n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 

2021 n. 76, il quale ha previsto che, al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le 
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 prevedono 
l'espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale, anche in deroga alla disciplina del decreto 
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e della legge 19 giugno 2019 n. 56 nei concorsi 
per il reclutamento di personale non dirigenziale; 

VISTO  l’avviso pubblicato sul sito di questo Ufficio Scolastico Regionale, prot. AOODRFVG 11813 del 
22.10.2021 per l’individuazione dei componenti e del segretario della commissione esaminatrice del 
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; 

CONSIDERATO che alla scadenza del termine fissato dal predetto avviso non sono pervenute candidature 

domande in numero sufficiente per costituire la Commissione esaminatrice; 

VISTE le proposte di nomina di cui ai prot. AOODRFVG: 13161 (Petaros Mara); 13157 (Ban Tomaž); 13160 
(Leopoli Jakob); 13164 (Skrlj Vesna); 13158 (Cernic Peter),; 13162 (Pietraforte Mavina); 13163 
(Podversic Myrta) del 26.11.2021; e prot. AOODRFVG 13413 del 02.12.2021 (Lučka Križmančič) e le 
relative accettazioni e dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità; 

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020 relativo alla determinazione dei 
compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per 
l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM); 

VISTO  il decreto di cui al prot. AOODRFVG 13601 del 07.12.2021 con cui è stata nominata la commissione 
esaminatrice del concorso pubblico per esami, per la copertura di 2 unità di personale non dirigenziale, 
a tempo indeterminato, da inquadrare nell’Area funzionale II, posizione economica F2, profilo di 
Assistente (G.U. - 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” - 81 del 12 ottobre 2021); 

VISTA  la rinuncia all’incarico della dott.ssa Vesna Skrlj pervenuta con nota del 15.12.2021; 

VISTA  la proposta di nomina a membro componente della Commissione di cui al prot. AOODRFVG 13944 del 
15.12.2021 e la relativa accettazione dell’assistente amministrativo Andrea Iussa in sostituzione della 
dimissionaria dott.ssa Vesna Skrlj; 

DECRETA 
 

1. La commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami, per la copertura di n. 2 unità di 
personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell’Area funzionale II, posizione 
economica F2, profilo professionale di Assistente (G.U. - 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” - 81 
del 12 ottobre 2021) nominata con decreto prot. AOODRFVG 13601 del 07.12.2021 viene modificata e 
integrata nella sua composizione come segue 

2. La commissione esaminatrice è composta come segue: 

 

Presidente  Mara Petaros – Dirigente Scolastico 

Componente Tomaž Ban – Funzionario Giuridico Amministrativo Contabile Cat. D 

Componente Leopoli Jakob – Direttore dei servizi generali e amministrativi 

Segretario Andrea Iussa – Assistente amministrativo 

 

Presidente supplente Lučka Križmančič – Dirigente Scolastico 

Componente supplente Peter Černic - Dirigente Tecnico  
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Componente supplente Mavina Pietraforte Dirigente Tecnico Coordinatore 

Segretario supplente Myrta Podversic – Assistente Area II 

 
3. Con successivo provvedimento saranno impegnate le somme necessarie al funzionamento della 

Commissione medesima, che graveranno sul capitolo di bilancio di competenza del Ministero 
dell’Istruzione. 

4. Non è previsto alcun trattamento di missione o rimborso delle spese e, ferma restando la possibilità di 

espletare le relative funzioni a distanza e a mezzo di strumenti telematici, la Commissione avrà sede in 
Trieste. 

5. La Commissione può essere integrata con uno o più componenti esperti nella lingua inglese, con uno o 
più componenti esperti di informatica e con uno o più componenti esperti nella lingua slovena con 
funzioni di interprete. 

6. Il presente provvedimento viene inviato al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 
maggio 1994 n. 487. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Daniela Beltrame 
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