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AVVISO 
nuova sessione di prove scritte suppletive della procedura straordinaria, per 
titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola 

secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno 
Classe di concorso AB25 

  
Facendo seguito all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 Ottobre 2021, n. 85 relativo allo 
svolgimento della nuova sessione delle prove scritte suppletive della procedura straordinaria, per titoli ed 
esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su 

posto comune e di sostegno bandita con D.D. 24 aprile 2020, n. 510 e successivamente modificato ed 

integrato con D.D. 8 luglio 2020, n. 783, si comunica che le prove scritte suppletive si svolgeranno 
secondo il calendario pubblicato il 26 ottobre 2021 sul sito del Ministero dell'Istruzione. 
La nuova sessione interessa i soli candidati iscritti alle procedure concorsuali di cui al D.D. 24 aprile 2020, 
n. 510 che, non avendo potuto presenziare alla prova scritta calendarizzata dal Ministero in quanto posti 
in isolamento fiduciario in seguito all’esito positivo del tampone oppure in quarantena a causa di contatto 
con soggetti positivi al Covid, siano risultati destinatari in data successiva al 22 aprile 2021 di pronunce 

giurisdizionali, anche cautelari, che espressamente riconoscano la legittimazione alla partecipazione alla 
sessione suppletiva medesima; interessa, altresì, coloro che risultino destinatari di pronunce 
giurisdizionali, emesse in data antecedente ma non ancora note all’Amministrazione alla data del 22 
aprile 2021, poiché notificate all’Amministrazione tardivamente. 
I candidati che abbiano presentato domanda in Friuli Venezia Giulia per classi di concorso gestite da altre 
Regioni per le quali siano previste le prove calendarizzate con il suindicato avviso ministeriale 
espleteranno le prove suppletive nella Regione responsabile della procedura concorsuale, da individuarsi 

ai sensi dell’allegato B “prospetto aggregazioni” al D.D. 8 luglio 2020, n. 783; a tal fine, si invitano i 
candidati a consultare i siti degli Uffici scolastici regionali responsabili per conoscere la sede d’esame, 
l’esatta ubicazione e l’indicazione della destinazione.  
L’USR FVG gestirà esclusivamente la prova suppletiva per la seguente classe di concorso secondo la 

data ed il turno previsti dal calendario pubblicato sul sito ministeriale:  
 

Classe di 
concorso 

Descrizione Data Turno 

AB25 Lingua inglese e seconda lingua 
comunitaria nella scuola secondaria di 

I grado (Inglese) 

19/11/- 

21 

Mattutino 

 
Nella tabella allegata sono riportate le iniziali (nome e cognome) dell’aspirante che, sulla base dell’elenco 
trasmesso dall’Amministrazione centrale e secondo quanto è noto alla data odierna all’Amministrazione 
scrivente, è ammesso a partecipare alla prova suppletiva, con indicazione della sede di destinazione, nel 
giorno e turno calendarizzato. Le generalità complete del candidato saranno comunque rese disponibili 

alla Commissione giudicatrice per l’abbinamento dei candidati alla sede assegnata e all’aula di 
destinazione. 
Il candidato in possesso di provvedimento giurisdizionale favorevole è tenuto a presentarsi per sostenere 
la prova scritta suppletiva, munito di un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice 
fiscale, della ricevuta di versamento del contributo di segreteria e di copia del provvedimento 

giurisdizionale, recante il proprio nome e cognome, di ammissione a sostenere le prove suppletive, 
unitamente alla Certificazione verde COVID 19. 

La sede in cui si svolgerà la sessione delle prove scritte suppletive è: 
 

Classe di concorso ISTUTUTO - INDIRIZZO - Aula  

Prova AB25 – Lingua Inglese e seconda lingua 

comunitaria nella scuola secondaria di I grado (inglese) 

UDIS01600T ISIS "A. MALIGNANI"  

UDINE Viale Leonardo da Vinci 10  
F.0.12 
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Esclusivamente per la classe di concorso AB25, saranno ammessi anche eventuali candidati che, non 
presenti nell’elenco allegato, siano ugualmente destinatari di un provvedimento giurisdizionale a proprio 
favore, che espressamente ne determini l’ammissione alle prove suppletive.  

Gli eventuali candidati non presenti nell’elenco allegato in possesso di ordinanze o decreti cautelari loro 
favorevoli, non riformati dal Consiglio di Stato sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta 
suppletiva, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale, della ricevuta 
di versamento del contributo di segreteria e di copia del provvedimento giurisdizionale recante il proprio 
nome e cognome che ammette a sostenere le prove suppletive, unitamente alla Certificazione verde 
COVID 19 presso la sede sopra indicata, nello stesso giorno e turno previsto dal calendario per la classe 
di concorso AB25. 

Al fine di garantire la tutela dell’anonimato nel caso in cui alla sessione di esame si presenti un solo 
candidato, verranno attuate dalla Commissione giudicatrice le istruzioni ministeriali diramate agli Uffici. 

L’inizio delle operazioni di identificazione è fissato alle ore 8,00. 
Il turno mattutino è previsto dalle 9:00 alle 11:30. 
La prova scritta avrà la durata di 150 minuti. 
I candidati provvederanno con la massima tempestività a trasmettere all’Ufficio scrivente all’indirizzo 
drfvg.ufficio3@istruzione.it copia del provvedimento giurisdizionale unitamente ad una scansione del 

documento di riconoscimento in corso di validità, indicando nell’oggetto della comunicazione il proprio 
nome e cognome – prova suppletiva - AB25. 
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
Si applica il protocollo di sicurezza di cui all’O.M. 21 giugno 2021, n. 187 consultabile unitamente ad ogni 
ulteriore informazione e documentazione all'indirizzo:  
 

https://www.miur.gov.it/procedura-straordinaria-per-immissione-in-ruolo-scuola-secondaria 
 

 
Il Direttore Generale 

Daniela Beltrame  
 

 

 
Allegato: tabella aula destinazione 
 

 
 
 
 
Al Dirigente dell’Istituzioni scolastica 
sede di svolgimento delle prove scritte    indirizzo email 
 
All’Ufficio Ambito Territoriale Udine    Loro indirizzi email 
 
All’Albo e al Sito Web USR    Sede 
 
Alle OO.SS comparto scuola    Loro indirizzi email 
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