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

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTO  il proprio decreto prot. AOODRFVG n. 1720 del 17 febbraio 2022, con cui è stato 

bandito il Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del 

personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e 

primaria con lingua d’insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-

italiano del Friuli Venezia Giulia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale 

«Concorsi ed esami» - n. 20 dell’11 marzo 2022; 

 

VISTO  il proprio decreto prot. AOODRFVG n. 5052 del 29 aprile 2022, con cui è stata 

costituita la commissione di valutazione del concorso ordinario, per titoli ed esami, 

finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni  della  scuola  

primaria (EEEE) con  lingua d’insegnamento slovena e con insegnamento bilingue 

sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia; 

 

VISTO  il calendario delle prove scritte del concorso, pubblicato sul sito Internet istituzionale 

di questo Ufficio nella sezione “Procedure concorsuali” con avviso prot. AOODRFVG n. 

4991 del 27 aprile 2022;  

 

VISTO,  in particolare, l’art. 8, c. 3 del succitato bando di concorso in relazione alla 

sorveglianza durante la prova scritta, che si svolgerà in data 12/5/2022 presso 

l’I.S.I.S. “Cankar Zois Vega” di Gorizia;  

 

RITENUTO di dover nominare il comitato di vigilanza ai sensi dell’art. 8, c. 3 del succitato 

bando;  

 

ACQUISITA la disponibilità degli interessati, 

 

DECRETA 

 

1 - È costituito il Comitato di vigilanza per lo svolgimento della prova scritta del 

concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i 

posti comuni della scuola primaria (EEEE) con lingua d’insegnamento slovena e con 

insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia di cui al D.D.G. prot. 

AOODRFVG n. 1720 del 17 febbraio 2022, a supporto della Commissione giudicatrice di cui al 

decreto prot. AOODRFVG n. 5052 del 29 aprile 2022, nella seguente composizione: 

 

- dott. Peter ČERNIC, dirigente reggente dell'Ufficio II - presidente; 

- dott.ssa Mirjam ŠPACAPAN, assistente  Ufficio II – componente. 

 

2 - I componenti sono convocati nella succitata sede di svolgimento della prova scritta in data 

12/5/2022 alle ore 8:30. 
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3 – I componenti del Comitato di vigilanza, dopo aver preso visione dell’elenco dei candidati 

ammessi alla prova scritta, dovranno sottoscrivere l’apposita dichiarazione circa l’assenza di 

motivi di esclusione e di cause di incompatibilità di cui al Decreto Ministeriale 9 aprile 2019, n. 

329, come richiamato dal Decreto Ministeriale 5 novembre 2021, n. 325. 

 

4 – Ai componenti del Comitato di vigilanza spettano i compensi stabiliti in base alla normativa 

vigente. 

 

5 – Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell’USR FVG. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Daniela BELTRAME 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ai componenti del Comitato di vigilanza 
 
Al Presidente della Commissione EEEE lingua slovena 
 
Al sito web per la pubblicazione 
 
All’Ufficio I per la liquidazione dei compensi 
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