
 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale 
Ufficio III - Coordinamento regionale del personale della scuola e dei dirigenti scolastici 

 

                       34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 – Codice Univoco Ufficio NV8DB0 - C.F. 80016740328 

e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it –  PEC: drfr@postacert.istruzione.it  

sito web: http://www.usrfvg.gov.it 

 

 

 1 

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

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO Il Decreto Dipartimentale 21 aprile 2020 n. 428, che ha bandito il concorso ordinario per 

titoli ed esami per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola dell’infanzia e 

primaria su posto comune e di sostegno, modificato e integrato dal Decreto 

Dipartimentale 18 novembre 2021 n. 2215, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del 

decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 

2021 n. 106; 

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione 18 novembre 2021 n. 2215, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV serie 

speciale Concorsi ed esami n. 93 del 23 novembre 2021; 

VISTO  l’art. 3 del Decreto Dipartimentale 18 novembre 2021 n. 2215, che prevede lo 

svolgimento della prova scritta computer based nella regione in cui i candidati hanno 

presentato domanda di partecipazione alla procedura concorsuale; 

VISTO il calendario inerente le prove scritte, pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione, con 

Avviso AOODGPER 23 novembre 21 n. 36614;  

VISTO  l’Avviso di questo Ufficio AOODRFVG 26 novembre 2021 n. 13132, con cui sono state 

individuate le sedi di svolgimento delle prove scritte e sono stati pubblicati gli abbinamenti 

dei candidati alle aule di esame;  

INDIVIDUATE le istituzioni scolastiche sedi di svolgimento delle prove scritte del concorso ordinario 

per titoli ed esami per l’immissione in ruolo del personale docente della scuola dell’infanzia 

e primaria su posto comune e di sostegno; 

VISTE  le istruzioni ministeriali di cui AOODGPER 26 novembre 2021 n. 37100 per lo svolgimento 

della prova scritta computerizzata; 

DATO ATTO che i citati decreti del Capo del D ipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

di formazione 21 aprile 2020 n. 428 e 18 novembre 2021 n. 2215 bandiscono e 

disciplinano la predetta procedura concorsuale; 

RITENUTO necessario costituire una task force a livello regionale, articolata a livello provinciale, 

di diretto supporto organizzativo ed amministrativo ai Comitati di vigilanza e alle 

Commissioni giudicatrici; 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1. – In ciascuna provincia del Friuli Venezia Giulia è costituita una task force di supporto ai Comitati 
di vigilanza e alle Commissioni giudicatrici della procedura concorsuale di reclutamento di cui 
Decreto Dipartimentale 21 aprile 2020 n. 428, composta come di seguito indicato:  

 

GORIZIA 

Dirigente dell’Ufficio Ambito Territoriale di Gorizia 

Doris DI GLERIA 

Mail:usp.go@istruzione.it 

Tel. 0481 33365 

Adelca QUARGNALI 
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PORDENONE 

GIORGIA ZUCCHETTO Dirigente Ambito Territoriale di Pordenone 

Anna BOMBEN 

Mail: usp.pn@istruzione.it Tel. 0434 391911 
Giampiero NOVELLO 

TRIESTE 

Valeria ANTEZZA Dirigente Ufficio III e Ambito Territoriale di Trieste 

Daniela COLARICH 

Mail: drfvg.concorsi@istruzione.it Tel. 040 3173711 
Sonja BUKAVEC 

UDINE 

Fabrizia TRAMONTANO Dirigente Ambito Territoriale di Udine 

Denis ROMANELLO 

Mail: usp.ud@istruzione.it Tel. 0432 516111 
Cristina SCOYNI 

 
 
Art. 2 – È costituita una task force, di livello regionale, di supporto a quelle provinciali di cui 
 all’articolo 1, composta come di seguito indicato: 

 

Nome Cognome Indirizzo di posta elettronica Telefono Funzione 

Marco SERRAINO 

drfvg.concorsi@istruzione.it 

040 4194155 Referente 
Amministrativo 

Miriam DALL’OCA 040 3173738 Referente 
Amministrativo 

Adriano PELLOS 040 4194160 Referente 
tecnico 

 
Art. 3 - La task force regionale è coordinata dal Dirigente dell’Ufficio III dott.ssa Valeria Antezza. Il 

funzionario dott. Marco Serraino svolge le funzioni di referente per le task force provinciali. 
Art. 4 - L’Ufficio I dell’USR per il Friuli Venezia Giulia assicura la fornitura di tutte le risorse strumentali e 

materiali necessarie per lo svolgimento delle attività concorsuali, nel limite delle risorse a tal 
fine disponibili in bilancio. Il predetto Ufficio individua il personale che si interfaccia con la task 
force regionale. 

Art. 5 - L’attività delle task force è svolta nell’ambito dell’orario di servizio. Ai componenti delle task 

force non spetta, per l’attività svolta, alcun compenso, indennità, emolumento, gettone né 

alcun’altra utilità comunque denominata. 
Art. 6 - Le task force rimangono in funzione sino alla conclusione della procedura concorsuale di  
 cui all’articolo 1. 
      
         Il Direttore Generale 
         Daniela BELTRAME 
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