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

AVVISO 
 

Diario 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 III, posizione 
economica F1, profilo professionale di Funzionario amministrativo–giuridico–contabile, 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 1898 dell’11 ottobre 2021, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” n. 81 del 12 ottobre 2021) 
 
 
 
Si comunica che la prova scritta di cui all’articolo 11 del bando di concorso pubblico, per esami, per il 
reclutamento di complessive n. 2 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare 
nell’Area funzionale III, posizione economica F1, profilo professionale di Funzionario amministrativo–giuridico–
contabile, 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 1898 dell’11 ottobre 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^ 

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

si svolgerà il giorno 22 dicembre 2021 
 

presso I.T.S. "Alessandro Volta" in Via Monte Grappa 1, 34127 Trieste. 
I sottoelencati candidati sono ammessi con riserva a sostenere la prova scritta. 
 

  COGNOME NOME 

1 Canziani Martina 

2 Cian Nicola 

3 D'Ercole Federica 

4 Ducci Novelli Caterina 

5 Floridan Goran 

6 Forčič  Jožica 

7 Furlan Daniele 

8 Gombac Natasa 

9 Gregori Walter 

10 Hrvatic Katja 

11 Hrvatic Alja 

12 Jančar Saša 

13 Kalc Mojca 

14 Kapic Maja 

15 Košuta Katarina 

16 Manin Valentina 

17 Ota Igor 

18 Pasculin Isabel 

19 Radetič Peter 

20 Serafino Donatella 

21 Špacapan Mirjam 

22 Stefancic Mitja 
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23 Tence Veronica 

24 Terčon Aleksija 

25 Trinco Benedetta 

26 Vecchiet Jadran 

27 Vigini Luisa 

28 Vodopivec Igor 

29 Znidarcic Gregor 

30 Zobec Valentina 

31 Zupančič Katja 

 
 
Avviso di convocazione: i candidati ammessi con riserva alla prova scritta, si dovranno presentare 
direttamente presso la citata struttura, sede di concorso, alle ore 9.30, muniti di un documento di 
riconoscimento in corso di validità. 
I candidati devono attenersi, a pena di esclusione dal concorso, alle indicazioni presenti nel Piano Operativo in 
corso di pubblicazione sul sito internet dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli-Venezia Giulia 
(http://usrfvg.gov.it). 
Il giorno 22 dicembre 2021 si svolgerà la prova scritta che consisterà nella somministrazione di una serie di 
quesiti a risposta aperta concernenti le materie elencate nell'art. 11, comma 3, del bando di concorso. 
L’assenza alla prova scritta, qualunque ne sia la causa, comporterà l’esclusione dal concorso. 

Non è consentito introdurre in aula borse, borselli, borsellini, marsupi, portaoggetti, zaini o valigie di alcun tipo 
o dimensione, ad eccezione di quelli contenenti effetti personali indispensabili, il tutto a insindacabile giudizio 
della Commissione. 
Non è consentito portare nella sede concorsuale alimenti e bevande ad eccezione di una singola bottiglia 
d’acqua. 
I candidati non possono introdurre in aula agende elettroniche, tablets e simili, auricolari, cuffie, orologi abilitati 
alla ricezione e trasmissione, e qualsiasi strumento a tecnologia meccanica, elettrica, elettronica od informatica 
idoneo alla memorizzazione di informazioni ovvero alla trasmissione di dati, anche se spento. Qualora il 
candidato abbia con sé cellulari/smartphones/iphones, i dispositivi dovranno essere spenti dal candidato 
prima dell’ingresso nella sede concorsuale. 
È consentito portare nella sede concorsuale codici non commentati e raccolte di leggi non commentate. 
Ai concorrenti è vietato portare con sé carta da scrivere, appunti, manoscritti, quotidiani, libri, o pubblicazioni di 

qualsiasi genere. Sono, altresì, vietati i codici illustrati, annotati e/o commentati con dottrina e/o 
giurisprudenza, esplicitati articolo per articolo, muniti di schemi di qualunque genere, contenenti “mappe” 
esplicative o “tabelle”, aggiunte, suggerimenti o specificazioni di tipo dottrinario o enciclopedico di qualunque 
tipo.  
Si ricorda, che durante la prova ai candidati non è consentito comunicare tra loro verbalmente o per 
iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della Commissione esaminatrice e con il 
personale addetto alla vigilanza. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in 
parte, l'esclusione sarà disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti. In questo caso si procederà 
all’annullamento della prova e il candidato o i candidati coinvolti verranno allontanati dall’aula. 
Ogni contravvenzione alle disposizioni sopra descritte e a qualsivoglia altra prescrizione impartita dalla 
Commissione esaminatrice, coadiuvata dal personale di vigilanza, così come ogni comportamento fraudolento o 
violento, comporterà, oltre alla immediata esclusione dal concorso, la possibile denuncia alla competente 

Autorità giudiziaria e la segnalazione, ai fini disciplinari, all'eventuale amministrazione di appartenenza. 
Il presente avviso, che riveste a tutti gli effetti valore di notifica, è pubblicato sul sito istituzionale del dell'Ufficio 
Scolastico Regionale per il Friuli-Venezia Giulia (http://usrfvg.gov.it). 
I candidati che avranno riportato un punteggio non inferiore a ventuno trentesimi, secondo quanto disposto 
dall’art. 11, comma 5, del bando di concorso, saranno ammessi a partecipare alla prova orale. Questi ultimi 
riceveranno la relativa comunicazione, con valore di notifica, via PEC. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Daniela Beltrame 
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