
    

Ministero dell’Istruzione 

Ministrstvo za šolstvo 

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale 

Deželni šolski urad za Furlanijo - Julijsko krajino – Generalna direkcija 
Ufficio per l’istruzione in lingua slovena / Ufficio II - Urad za slovenske šole / II. urad 

 

Via / Ul. Santi Martiri, 3 – 34123 TRIESTE / TRST – Tel. 040/4194111 C.F. / Davčna št. 80016740328 
E-mail: slovenskiurad@istruzione.it –  PEC / CEP: drfr@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.usrfvg.gov.it 
 

1 

 

 

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. 6340 del 26 maggio 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 di sostegno della scuola 

dell’infanzia (ADAA) con  lingua d’insegnamento slovena e con insegnamento bilingue 

sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia; 

 

VISTO  il calendario delle prove scritte del concorso (ADAA), pubblicato sul sito Internet 

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

AOODRFVG n. 4991 del 27 aprile 2022 e successivamente modificato con successivi 

avvisi prot. AOODRFVG n. 6065 del 20 maggio 2022 e prot. AOODRFVG n. 6374 del 

27 maggio 2022, pubblicati sul sito web di questo Ufficio;  

 

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 1/6/2022 presso la sede 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia;  

 

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 di sostegno della scuola dell’infanzia (ADAA) 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. 6340 del 26 maggio 2022, nella seguente 

composizione: 

 

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

- dott. Gabriele TORRISI, collaboratore amministrativo Uff. II – componente. 

 

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

1/6/2022 alle ore 9:30. 
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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 

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